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Circolare n.ro 63  /2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
 

ai docenti della scuola primaria e 
della secondaria di 1° grado 

a mezzo “Comunicazioni” di 
Segreteria Cloud 

e p.c.     alla DSGA  

al sito web 
 
Oggetto: SCRUTINI PRIMO PERIODO DIDATTICO A.S. 2020/2021 
  
I Consigli di interclasse per la scuola Primaria, e quelli di classe per la scuola secondaria di I grado                   
sono convocati in modalità on line sulla piattaforma di GSuite.  
Il link da utilizzare, sia per la primaria che per la secondaria, è il seguente: 
https://meet.google.com/hku-pord-jso?hs=122&authuser=0  
L’ordine del giorno è: 

1) Scrutini primo periodo; 
2) Monitoraggio P.A.I.; 
3) attività di recupero. 

I consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, la/il Coordinatrice/tore del Consiglio curerà la             
verbalizzazione e il controllo di tutti gli atti.  
Per quanto concerne la scuola Primaria gli scrutini, previsti dal Piano Annuale delle attività nei               
giorni 3 e 4 febbraio si terranno nei giorni 10 e 11 febbraio secondo la stessa scansione oraria. 
Qui di seguito il nuovo calendario: 
 

 

Dobbiamo cambiare adesso perché domani potrebbe essere già tardi - (Greta Thunberg) 
 

Scuola primaria di Via Maratona 

data classe finestra temporale data classe finestra temporale 

mercoledì,  
10 febbraio 2021 

1^A 16.30/17.00 

giovedì,  
11 febbraio 2021 

2^B 16.30/17.00 

2^A 17.00/17.30 5^B 17.00/17.30 

3^A 17.30/18.00 4^A  17.30/18.00 

3^B 18.00/18.30  5^A 18.00/18.30 

3^C  18.30/19.00  
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Per la scuola secondaria è confermata la convocazione come da piano annuale, ma con uno               
slittamento dell’orario d’inizio nella giornata di martedì 2 febbraio. Pertanto, il calendario è il              
seguente: 
 

 
 
Indicazioni comuni  

 
I docenti avranno cura di inserire le valutazioni sul registro elettronico e compilare la sezione               
scrutini con le proposte di valutazione, tenendo conto dei progressi realizzati dalle alunne e dagli               
alunni anche in merito ad eventuali interventi/attività inerenti percorsi         
individualizzati/personalizzati. Le valutazioni vanno inserite entro e non oltre le ore 14.00 del             
giorno precedente lo scrutinio. 
 
Per le alunne e gli alunni ammessi, nel precedente anno scolastico, alla classe successiva con un                
P.A.I. (Piano di Apprendimento Individualizzato, art. 6 comma 1 O.M. n.11 del 16/05/2020), i              

 

Scuola Secondaria di 1° Grado - Via Cina  

data classe finestra temporale data classe finestra temporale 

martedì,  
02 febbraio 2021 
 
 
 

1^B 15.15/16.00 

mercoledì,  
03 febbraio 2021 
 
 

1^C 14.30/15.15 

2^B 16.00/16.45 2^C 15.15/16.00 

3^L 16.45/17.30 3^M 16.00/16.45 

1^A 17.30/18.15 1^G 16.45/17.30 

2^A 18.15/19.00 2^G 17.30/18.15 

  3^I 19.00/19.45  

giovedì,  
04 febbraio 2021 

2^H 14.30/15.15 

venerdì,  
05 febbraio 2021 

2^E 14.30/15.15 

1^D 15.15/16.00 3^O 15.15/16.00 

2^D 16.00/16.45 1^F 16.00/16.45 

3^N 16.45/17.30 2^F 16.45/17.30 

1^E 17.30/18.15 3^P 17.30/18.15 
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docenti contitolari della classe o il consiglio di classe verificheranno se, in seguito alle attività svolte,                
si è avuto un recupero totale o parziale degli apprendimenti. Nel caso in cui ci siano ancora                 
problematiche, verranno definite e verbalizzate le strategie di recupero. Inoltre, visto il protrarsi             
dell’emergenza sanitaria, che ha sicuramente inciso sugli apprendimenti di molti alunni, tenendo            
conto della circolare interna n. 61 del 22 gennaio 2021, verranno definite le strategie e le modalità di                  
riallineamento degli stessi. 

Considerazioni sulla funzione valutativa  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli                 
alunni, … delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità              
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo             
degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di            
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti               
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 
 
Pertanto, dal D.Lgs 62/2017 e dalle Indicazioni Nazionali si evince che la valutazione degli alunni               
risponde alle funzioni fondamentali di: 

- verifica dell’acquisizione degli apprendimenti programmati; 
- adeguamento delle proposte didattiche e delle richieste alle possibilità e ai ritmi di             

apprendimento individuali e del gruppo classe; 
- predisposizione di eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o di classe; 
- orientare l’impegno degli alunni sostenendone l’apprendimento; 
- promuovere l’autovalutazione; 
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai             

processi di maturazione dell’alunno. 

Cosa viene valutato 
 
Visto il quadro normativo di riferimento, nel formulare la valutazione quadrimestrale gli insegnanti             
terranno conto della situazione di partenza, dei progressi nell’apprendimento, dei tempi di            
attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione ed interesse. 
 
La valutazione, dunque, non sarà ridotta alla mera “misurazione” del sapere acquisito dagli alunni,              
né questi possono essere considerati come oggetti da osservare misurare e apprezzare in modo              
“oggettivo”. 
La valutazione deve prendere in considerazione il “processo” di costruzione dell’apprendimento che            
compie l’alunno. 
 
Pertanto, i docenti sono tenuti a valutare la crescita degli alunni e a premiare il loro sforzo di                  
miglioramento, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.  
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Alla luce delle nuove disposizioni normative si riportano le modalità di valutazione distinti per              
ordine di scuola. 

La valutazione nella scuola primaria 

La normativa di recente emanazione (Ordinanza M.I. n.172 del 04 dicembre 2020) ha individuato,              
per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella                
valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi             
cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli              
apprendimenti. 
Il voto numerico, su scala decimale, è stato sostituito da una descrizione autenticamente analitica,              
affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli             
apprendimenti. Trattasi di un giudizio descrittivo da riportare nel documento di valutazione e riferito              
a quattro differenti livelli di apprendimento (in via di prima acquisizione – base – intermedio –                
avanzato). 

  

La valutazione nella scuola secondaria di 1° grado 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe sulla base delle seguenti               
indicazioni: 

 
La valutazione è espressa in decimi e il valore numerico indica il differente livello di                

apprendimento. 
Si ricorda che: 

- occorre trascrivere sul documento di valutazione i voti numerici attribuiti per le discipline (ai              
sensi dell’art. 2 del DPR 122/09); 

- la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione del processo formativo (in              
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di              
sviluppo degli apprendimenti conseguito (ai sensi del D.Lgs 62/2017 e della nota n.             
1865/2017); 

- sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di educazione civica, come da             
Curricolo deliberato dal Collegio dei Docenti; 

- la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai           
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione; 

- per l’insegnamento della Religione Cattolica o della eventuale attività alternativa, in luogo            
dei voti, viene redatta una nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue             
l’insegnamento e il profitto che ne ritrae; 

- i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per                 
gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, o          
attività di potenziamento, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul          
profitto conseguito da ciascun alunno; 

- nel caso di alunni trasferiti presso altra istituzione scolastica ogni Consiglio predisporrà una             
sintesi delle valutazioni effettuate fino al giorno in cui l’alunno ha frequentato. 
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Indicazioni comuni in merito all’inclusività 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni con: 
- disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto delle specifiche condizioni soggettive e del           

Piano Didattico Personalizzato redatto dal Consiglio di classe (ai sensi dell’art. 10 del DPR              
122/09 e del Decreto attuativo n° 5669/2011 della L.170/2010); 

- disabilità è riferita agli obiettivi progettati nel Piano Educativo Individualizzato; 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora               
un/a alunno/a sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con voto unitario.  

 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 
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