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      Ai Sigg. Docenti  
      classi terza 
      Secondaria Primo grado 
 
Oggetto: Valutazioni finali e assegnazione delle “tematiche” per le classi terza. Convocazione consigli di 
classe. 
 
 
E’ opinione di questa dirigenza che la valutazione della didattica a distanza attuata nella situazione di 
emergenza e con modalità che hanno presumibilmente fatto approfondire ogni possibile difficoltà familiare 
e sociale, debba essere essenzialmente valorizzativa. Ogni nostra acribia docimologica potrebbe essere 
fondata su basi d’argilla e contraddirebbe la compiutezza deontologica di questa parte della nostra 
professionalità. La pandemia di questi mesi ha richiamato l’attenzione sui limiti esistenziali dell’uomo, 
proprio in un’epoca in cui stavamo dimenticando il mònito di grandi personalità della Filosofia, delle 
Lettere, della Scienza, della Teologia in tal senso. Sarebbe mera tracotanza pretendere di saper misurare e 
valutare con precisione aritmetica questo periodo di incertezza e confusione. Chi scrive interpreta in tal 
senso e con tutto il rispetto la semplicità a cui il superiore Dicastero è ricorso nel dare direttive per la 
chiusura di questa anomala annata scolastica. Il vulnus che la chiusura delle scuole ha portato nella vita di 
tutti i ragazzi non è misurabile e non ha precedenti nella storia della nostra civiltà. Le situazioni segnalate di 
alcuni studenti (fortunatamente pochissimi) che sembrano non impegnarsi nella didattica a distanza in 
quanto non costretti dal timore del finale redde rationem non possono far pensare alla necessità di 
particolari provvedimenti (che tra l’altro si scontrerebbero con l’impossibilità di comprendere del tutto le 
Loro motivazioni): sono proprio questi gli studenti che stanno subendo la più grande e insanabile ferita che 
soffriranno a pieno in una pressoché insormontabile difficoltà ad affrontare il prossimo anno la scuola 
superiore. Inutile per loro ogni altra penalizzazione. Di contro, gli studenti che, per proprio merito o per 
stimolo della famiglia, hanno còlto ogni occasione da Voi offerta negli sforzi della didattica a distanza 
potranno avere, come si diceva in forma propositiva, un riconoscimento della propria partecipazione che si 
aggiungerà a quanto sostanzialmente hanno ottenuto con la Loro volontà di rimanere connessi con il lavoro 
di trasmissione delle conoscenze. Alla videoconferenza dei Membri del Collegio dei Docenti del prossimo 26 
marzo, lo scrivente presenterà pertanto una griglia di valutazione che tenga conto di quanto detto. 
Fin qui l’opinione e la proposta della dirigenza. 
 
Per quanto riguarda la definizione delle “tematiche” (si usa questo termine in riferimento all’art. 3 della OM 
sugli esami del primo grado) per gli “elaborati” (altro termine scelto dal Ministro e da adoperare d’ora in 
avanti per le valutazioni finali di quest’anno), si stabilisce la seguente procedura. 
 
Entro il giorno 27 maggio p.v. i Sigg. Docenti coordinatori delle classi terza cureranno un elenco, 
personalizzato per ogni alunno, di tematiche. L’indicazione finale di queste tematiche sarà chiara e sintetica 
(un po’ più di un titolo, molto meno di un abstract. Il carattere “condiviso” di cui alla OM va inteso non 
certo come scelto insieme allo studente: la responsabilità dell’insegnare e di ogni altra operazione 
collaterale all’insegnamento è sempre del docente. La condivisione delle tematiche deve nascere dalla 
presenza della tematica stessa nella didattica, in presenza o a distanza, svolta durante l’anno. Qualora un 
alunno presenti una Sua proposta, il coordinatore in primo luogo e in via definitiva il consiglio di classe 
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potranno valutarne l’inerenza al percorso di studi pur inteso nella maniera più ampia. In questa fase, ogni 
Docente coordinatore potrà avvalerSi di ogni mezzo comunicativo per avere la collaborazione dei Colleghi: 
telefonate, messaggi o videoconferenze che promuoverà in prima persona. Potrà, ancora in questa fase, 
raccogliere suggerimenti e suggestioni dai propri alunni o sondare con loro l’interesse di ognuno per le 
possibili tematiche. A tal fine potrà anche dedicare il tempo solitamente dedicato alle lezioni a distanza o 
ricorrere a qualsiasi altra forma di comunicazione privata con i singoli alunni. E’ bene ricordare che 
l’elaborato può avere tutte le forme previste dalla OM. 
 
Giovedì 28 maggio 2020 
Consigli di classe in videoconferenza: 
ore 14  3A  Roncalli 
ore 15 3A  Alighieri 
ore 16 3B Alighieri 
ore 17 3C Alighieri 
 
con il seguente ordine del giorno: Definizione delle tematiche per gli elaborati per gli esami di Stato ed 
accordi sulle modalità di presentazione degli stessi. 
 
Successivamente al Collegio e ai Consigli di classe sarà elaborato in maniera definitiva il calendario di tutti i 
lavori relativi alla valutazione finale e agli esami di Stato. 
 
Le SS.LL. vorranno fin d’ora tener presente il totale coinvolgimento in ogni procedura della Vicepreside 
Dr.ssa Lucilla De Angelis, non solo per la fiducia piena e completa che riceve da questa dirigenza e per 
l’apporto che la Sua competenza può fornire, ma anche per il quasi certo incarico di presidenza degli esami 
di Stato del secondo grado che sarà assegnato allo scrivente e la conseguente nomina della Vicepreside agli 
esami di Stato nel nostro Istituto. 
 
 
Monteriggioni, 19 maggio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 

 


