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Considerazioni su Bozze Ordinanze  

Valutazione alunni / Esami di Stato di primo e secondo ciclo del 7 maggio 2020 

PROPOSTE condivise da FIDAE e CdO Opere educative 

 

ORDINANZA CONCERNENTE LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI 

APPRENDIMENTI  

 

Articolo 3  

La valutazione in decimi, considerata la natura straordinaria delle ammissioni alla classe successiva 

e alle diverse modalità di conduzione, verifica e valutazione determinate dalla Didattica a Distanza, 

risulta uno strumento parziale, insufficiente e incapace di descrivere adeguatamente i processi. 

 

Articolo 6.1 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria 

di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, … 

Obiezione su quanto evidenziato in giallo. Il recupero è sostanzialmente (e non formalmente) 

possibile solo tra classi intermedie. Nel passaggio di livello è pressoché impossibile e forse anche un 

po’ assurdo: se ad es. uno studente ha frequentato 5 anni di primaria sarà pronto per le medie anche 

se non ha svolto qualche contenuto nell’ultimo periodo! Diverso invece garantire che in certe materie 

concatenate internamente al percorso si possa affidare e verificare un lavoro di recupero su obiettivi 

di apprendimento specifici.  

 

Articolo 6.2  

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 

integrazione degli apprendimenti. 

Obiezione su quanto evidenziato in giallo. Questo incentiva a pensare che l’anno prossimo si vadano 

a raddoppiare i contenuti, mentre nelle scuole che hanno lavorato bene sono stati individuati gli 

essenziali: quindi occorre dire cosa è stato fatto, non cosa non è stato fatto. Sarebbe utile evitare un 

eccesso di burocrazia: documenti snelli ed efficaci a indicare al ragazzo che cosa esattamente deve 

recuperare tra giugno e settembre e niente di più. 

 

ORDINANZA CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

Se l’esame coincide con lo scrutinio finale, si lasci alle scuole l’autonomia decisionale su come 

raccogliere elementi per la valutazione finale (si può suggerire la presentazione di un elaborato tra le 

varie possibilità, ma non obbligare il consiglio di classe a presenziare a tutte le presentazioni entro 
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l’8 giugno: chi fa lezione alle prime e alle seconde contestualmente come può presenziare? Oppure 

prevedere che sia un nucleo del consiglio di classe, non l’intero consiglio). È contradditorio dire che 

l’esame coincide con uno scrutinio e poi imporne un surrogato. 

Peraltro, se si intende valorizzare il percorso del ragazzo, deve essere il ragazzo stesso a poter 

proporre una tematica (che tenga anche conto della sua esperienza, soprattutto per quanto vissuto a 

distanza e in un frangente storico che non dimenticherà più).  

Si chiede invece originalità ma a partire da un argomento scelto dal consiglio di classe. Inoltre, i tempi 

strettissimi renderebbero difficile per un ragazzo essere originale su un tema che non ha individuato 

come saliente per la propria esperienza. Più che ‘scelta’ si suggerisce che la tematica sia ‘proposta’ 

dal ragazzo e condivisa con il consiglio di classe. 

 

ORDINANZA CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

Comma 1. Lettera a): L’esame è così articolato e scandito:  

1. a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti 

la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali 

e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito 

lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove 

ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;  

Tenuto conto che siamo già a metà maggio e tenuto conto dei tempi, si propone di togliere comma 1 

lettera a 

Se nel DECRETO DELL’8 APRILE si era annunciato un esame interamente orale in caso di non 

rientro a scuola, introdurre ora la tesina scritta sulle materie di indirizzo rischia di sollevare tanto 

malcontento soprattutto in caso di valutazione non gradita…  

Bisognerebbe dare indicazioni di massima sui contenuti da toccare durante il colloquio e non 

imporre scritti.  

Perplessità anche sulla durata dell’orale che praticamente prevede due prove sostitutive degli scritti 

più l'orale già previsto in precedenza… il tutto in un’ora! 
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