
Ai docenti TUTTI
Al D.S.G.A

                           Al Sito

Oggetto: scrutini 
Si comunica che tutte le operazioni connesse agli scrutini si svolgeranno nei giorni 14 e 15 giugno in 
modalità on line tramite la piattaforma G-SUITE, secondo il seguente calendario
Scuola Primaria 
Lunedì 14 giugno

 

Martedì 15 giugno

Scuola Secondaria di I grado

Lunedì 14 giugno m

1^B  ore 9:00
2^B  ore 9:45
3^B  ore 10:30
3^A  ore 11:15

Indicazioni per la valutazione

La valutazione finale  degli  apprendimenti  e del comportamento degli  alunni  e  degli  studenti  delle
scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata tenendo a riferimento:

 per  la  scuola  primaria:  decreto  legislativo  n.  62/2017  e  ordinanza  ministeriale  n.
172/2020 e successive Linee guida;

 per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017.

Si sottolinea  che la  valutazione  degli  apprendimenti  e  delle  attività  svolte  in  modalità  a distanza
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte  in presenza, ai sensi di quanto disposto dal
decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n.
21.

2^ B   ORE   16:50
2^ C   ORE   17:10
3^ A   ORE  17:30          
3^B    ORE  17:50
3^C    ORE  18:10

1^A    ORE  15:30
1 ^B   ORE  15:50
1 ^C   ORE  16:10
2^ A   ORE  16:30

    4^ A   ORE   15:30
    4^ B    ORE  15:50
    4^ C    ORE  16:10
    4^D    ORE  16:30
    5^A    ORE   16:50
    5^ B   ORE   17:10
    5^C    ORE   17:30
    5^D    ORE   17:50

Martedì 15 giugno

1^A ore 9:00
2^A ore 9:45
1^C ore 10:30
2^C ore 11:15
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Si  pone  in  rilievo  la  necessità  che  la  valutazione  degli  alunni  e  degli  studenti  tenga  conto  della
complessità  del  processo  di  apprendimento  maturato  nel  contesto  dell’attuale  emergenza
epidemiologica.
Pertanto,  il  processo  valutativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  avverrà  in
considerazione  delle  peculiarità  delle  attività  didattiche  realizzate,  anche  in  modalità  a  distanza,  e
tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni
determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.

VALUTAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

In sede di scrutino finale, i docenti contitolari della classe procedono alla valutazione del livello di
apprendimento  conseguito  dagli  alunni,  esprimendo  un  giudizio  descrittivo  per  ciascuna  delle
discipline  del  curricolo,  compresa  l’Ed.  Civica.  In  relazione  a  quest’ultima,  il  coordinatore
dell’insegnamento formula la proposta di giudizio, sulla base degli elementi informativi forniti dagli
altri  docenti  cui  è  stato  affidato  l’insegnamento.  I  giudizi  corrispondono ai  diversi  livelli  di
apprendimento indicati nell’OM n. 172/2020:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
La stessa OM 172/2020 dispone che la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti,  la  valutazione  del  comportamento  e  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  o
dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7, del D.lgs. n. 62/2017.
Pertanto:

 la valutazione finale va integrata con un giudizio volto a descrivere i processi formativi e il
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;

 la valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico (elaborato in base
ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF) 

 la valutazione dell’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa, per gli alunni che si
avvalgono  di  tali  insegnamenti,  è  effettuata  tramite  una  nota  distinta  in  cui  è  espresso  un
giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado è disposta
anche  in  presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente  raggiunti  o  in  via  di  prima
acquisizione.
La  non  ammissione  può  essere  disposta  soltanto  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da  specifica
motivazione,  sulla base dei criteri  definiti  dal collegio dei docenti e inseriti  nel PTOF. In tal  caso,
inoltre, la delibera deve essere all’unanimità. 
Certificazione competenze classi V
Per  gli  alunni  delle  classi  quinte,  i  docenti  contitolari  di  classe  procedono  alla  redazione  della
certificazione delle competenze, ai sensi del D.lgs. 62/2017 e del conseguente DM 742/2017.
Alunni con disabilità e con BES
La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi
specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell’ammissione alla classe
successiva  e  alla  classe  prima  di  scuola  secondaria  di  primo  grado,  viene  effettuata  tenendo  a
riferimento  il  piano  educativo  individualizzato  (per  gli  alunni  con  disabilità)  e  il  piano  didattico
personalizzato (per gli alunni con BES), fermo restando quanto sopra.
Certificazione competenze alunni con disabilità
La certificazione  delle  competenze  per  gli  alunni  con disabilità  va redatta  compilando il  succitato
allegato A e può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato
degli  enunciati  di  competenza  agli  obiettivi  specifici  del  piano  educativo  individualizzato.  Tale
disposizione del DM 742/2017, relativa alla certificazione delle competenze degli alunni con disabilità,
è stata ripresa dal decreto interministeriale  n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano
educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure



di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66″.
Note esplicative per la compilazione:

 la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in
cui  gli  interventi  sul  percorso  curricolare  presuppongano  un  eventuale  esonero  da  alcune
discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;

 la  personalizzazione  dei  descrittori  previsti  per  ciascuna  competenza,  selezionando  e/o
modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della
stessa;

 la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello
raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo
stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i
livelli di competenza effettivamente rilevabili.
Sintesi adempimenti
In sintesi, in  sede di  scrutinio  finale,  i  docenti  contitolari  di  classe devono procedere,  per  ciascun
alunno, alla redazione e delibera:

 del  giudizio  descrittivo,  per  ciascuna  disciplina  del  curricolo,  sul  livello  di  apprendimento
conseguito;

 del giudizio sul processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;

 del giudizio sul comportamento;
 della nota distinta, relativa alla valutazione dell’insegnamento di religione cattolica o di attività

alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, in cui è espresso un giudizio
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;

 della certificazione delle competenze al termine della classe quinta. 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 
In sede di scrutino finale, i docenti del consiglio di classe attribuiscono un voto in decimi per ciascuna
disciplina,  compresa  l’Ed.  Civica.  Riguardo  a  quest’ultima,  è  il  coordinatore  dell’insegnamento  a
formulare la proposta di voto, sulla base degli elementi informativi forniti dagli altri docenti cui è stato
affidato l’insegnamento.
Ai sensi del D.lgs. 62/2017 inoltre:

 la valutazione finale va integrata con un giudizio volto a descrivere i processi formativi (in
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito;

 la valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico (elaborato in base
ai criteri  definiti  dal  collegio docenti e  inseriti  nel PTOF)  che fa riferimento  allo  Statuto delle
studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità e che potrebbe riferirsi (sempre se previsto
dai criteri deliberati  dal collegio docenti) anche alle  competenze conseguite nell’ambito del nuovo
insegnamento di Educazione civica;

 la valutazione dell’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa, per gli alunni che si
avvalgono di tali  insegnamenti,  è effettuata tramite una nota distinta in cui è espresso un giudizio
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Ammissione alla classe successiva

L’ammissione  alle  classi  seconda  e  terza  di  scuola  secondaria  di  primo  grado  è  disposta,  in  via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline,  quindi  anche  con  una  o  più  votazioni  inferiori  a  6/10  da  riportare  nel  documento  di
valutazione.



Il  consiglio  di  classe,  comunque,  nel  caso  di  parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di
apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal
collegio docenti, può deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno alla classe successiva.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla
valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato,
anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza
epidemiologica.
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n.
170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                              Dott.ssa Daniela Orabona

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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