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Circolare  n. 216 Messina 8/06/2021

Ai Docenti della Scuola Primaria
Al DSGA

Al Personale ATA
Al Portale Argo

Oggetto: scrutini secondo quadrimestre a.s. 2020/21 – Scuola Primaria.

Ad integrazione della Circolare 203, allo scopo di agevolare le operazioni di scrutinio si
trasmettono le seguenti disposizioni:

� Entro il 9 giugno ogni docente della classe dovrà assegnare a ciascun alunno il livello di
apprendimento delle discipline di propria titolarità all’interno del registro elettronico. È utile
ricordare che il livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno tiene conto dei livelli
riportati nelle singole discipline e delle osservazioni sistematiche inerenti la partecipazione,
l’attenzione, l’impegno, la responsabilità.
I docenti sono ritenuti pienamente responsabili dell’eventuale mancato inserimento dei
livelli entro la scadenza prevista, e di ingiustificate variazioni degli stessi. Ogni docente può
visionare solo i dati della propria disciplina, mentre il docente coordinatore ha la possibilità
di visionare tutto il tabellone dei livelli. Per tutte le classi il livello per disciplina è unico
L.U.)

� Il docente coordinatore, entro il 9 giugno, inserirà il livello di apprendimento per
l’insegnamento trasversale di Ed. Civica e il giudizio globale intermedio di ciascun
alunno concordato a livello di team, andando nella apposita sezione del registro
elettronico (v. manuale allegato). È importante seguire il percorso indicato, al fine di
rendere visibile il giudizio nella pagina dello scrutinio.

� Entro il giorno 10 giugno, il docente coordinatore di ciascuna classe dovrà verificare che
tutti i docenti abbiano caricato i livelli nella/e relativa/e disciplina/e e aggiungere il voto di
comportamento concordato in team secondo la rubrica di valutazione del comportamento
inserita nel PTOF.
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Entro la mattinata del 10 giugno la segreteria didattica effettuerà la stampa dei livelli di
tutte le classi.
A conclusione di scrutinio, dopo aver confermato i livelli, il coordinatore deve recarsi in
segreteria didattica per richiedere una stampa del tabellone definitivo che deve essere
firmato dai docenti del Team di classe.

Si allega manuale di: Procedura scrutini nuovo Argo Didup.
Si ricorda quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione:

1. La valutazione degli apprendimenti è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della
classe. Gli scrutini avvengono alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi i docenti di
sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, il docente di
religione (limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento), il docente
di Attività alternativa all’IRC (limitatamente agli alunni che non si avvalgono dell’IRC). I
docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il
personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o
insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico degli alunni. In nessun caso il comportamento può incidere
negativamente sulla valutazione dell’apprendimento.

3. L’attribuzione del livello non è una semplice media dei risultati delle prove, ma presuppone
una vera e propria azione valutativa. Essa è il frutto dell’integrazione dei dati relativi alla
misurazione-valutazione delle prove di verifica in itinere, cioè effettuate nel corso del
quadrimestre, e di tutte le altre informazioni che sono state reperite attraverso le
osservazioni sistematiche dell’insegnante e che riguardano i progressi, la partecipazione e la
motivazione verso la disciplina, la costanza dei risultati. Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il
Collegio dei docenti ha definito descrittori e rubriche di valutazione esplicitando la
corrispondenza tra gli obiettivi e i diversi livelli di apprendimento.

4. Per l’insegnamento della Religione cattolica la valutazione è espressa utilizzando le seguenti
voci: I/Insufficiente, S/sufficiente, B/buono, D/distinto, O/ottimo). Per quanto riguarda
l’alternativa alla religione cattolica, la valutazione sarà indicata, per analogia con
l’insegnamento della religione cattolica, utilizzando un giudizio (I/Insufficiente,
S/sufficiente, B/buono, D/distinto, O/ottimo);

5. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti
contitolari della classe, attraverso un giudizio come indicato all’interno del Piano
dell’Offerta Formativa, facendo riferimento alla rubrica di valutazione del comportamento
deliberata dal Collegio dei Docenti.

Alunni con disabilità certificata
La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline ed alle attività svolte sulla base del Piano
Educativo Individualizzato ed è espressa con un giudizio (comportamento) e con un livello di
apprendimento. Per gli alunni DVA che seguono un programma del tutto differenziato (in accordo
con l’O.M. n.90 del 21/5/01 art.15; tale annotazione dovrà essere anche riportata sulla scheda di
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valutazione quadrimestrale), è necessario predisporre un giudizio globale descrittivo. Occorre
pertanto segnalare i nominativi in segreteria, affinché sia predisposta la scheda specifica.
Alunni con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati
La valutazione e la verifica degli apprendimenti deve tener conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni, di quanto dichiarato nel Piano educativo personalizzato (PDP), prestando
attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo ed è
espressa in livelli.
Alunni con BES non certificati
È indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa sulla
base di quanto specificato nel Piano didattico personalizzato e che tenga conto: della situazione di
partenza; dei risultati raggiunti dall’alunno nel suo personale percorso di apprendimento; dei
risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata.
Alunni stranieri
La valutazione segue i modi e le forme previsti per gli alunni italiani. È indispensabile che la
valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa sulla base di quanto
specificato nel Piano didattico personalizzato (se presente) e che tenga conto: della situazione di
partenza; dei risultati raggiunti dall’alunno nel suo personale percorso di apprendimento; dei
risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata.

Si rammenta che ai fini della validità delle operazioni di scrutinio, è necessaria la presenza di
TUTTI i componenti del Team di classe. Pertanto, per le date su indicate non verranno concesse
ferie.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Maiuri

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