
   

  
   

   
Oggetto: Valutazione periodica degli alunni – fine 1° Quadrimestre Calendario Scrutini – Indicazioni 
operative. a.s. 2019/2020.     

   

   

Si comunica che i Consigli di classe per la Scuola Primaria per procedere alle operazioni di scrutinio 

intermedio, chiusura del 1° quadrimestre, sono convocati presso i locali del Plesso “A. Fantini” 

secondo il calendario di seguito indicato, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:   

   

1. Andamento didattico disciplinare: analisi della situazione della classe relativa al livello di 

apprendimento delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, analisi del 

comportamento, dell’impegno e partecipazione alle attività scolastiche 2. Scrutini finali 

primo quadrimestre, attribuzione dei voti nelle singole discipline, compilazione 

Documento di valutazione   

   

Con la presente, in caso di impedimento del Dirigente Scolastico, si delegano i Coordinatori indicati 

a presiedere alle operazioni di scrutinio delle rispettive classi. Ogni coordinatore di classe nominerà 

un docente del Consiglio che svolga le funzioni di Segretario verbalizzante.   

   

Scuola Primaria Plesso “A. Fantini”   

   

Data/Orario   Classi   Coordinatore   

venerdì 31 gennaio 14.30/15.00   1A   Montecuollo Antonietta   

venerdì 31 gennaio 15.00/15.30   1B   Minini Alessandra   

venerdì 31 gennaio 15.30/16.00   2A   Sorvillo Angela   

venerdì 31 gennaio 16.00/16.30   2B   Laurenza Mariolina   

venerdì 31 gennaio 16.30/17.00   3A   Mezzo Maria   



venerdì 31 gennaio 17.00/17.30   3B   Russo Patrizia   

venerdì 31 gennaio 17.30/18.00   3C   Morrone Maria Rosaria   

venerdì 31 gennaio 18.00/18.30   4A   Pistillo Anna   

venerdì 31 gennaio 18.30/19.00   4B   Gravano Rita   

lunedì 03 febbraio 16.45/17.15   5A   Del Villano Ida   

lunedì 03 febbraio 18.15/18.45   5B   Verrengia Nadia   

lunedì 03 febbraio 17.45/18.15   5C   Del Prete Domenico   

Scuola Primaria Plessi “A. Izzo” - “S. Giuseppe”   

   

Data/Orario   Classi   Coordinatore   

venerdì 31 gennaio 14.30/15.00   1 Izzo   Pagliaro Rita   

venerdì 31 gennaio 15.00/15.30   1 S. Giuseppe   Ciarpella Lucia   

venerdì 31 gennaio 15.30/16.00   2 S. Giuseppe   Pagliaro Margherita   

venerdì 31 gennaio 16.00/16.30   5 Izzo   Bevilacqua Eliana   

venerdì 31 gennaio 16.30/17.00   5 S. Giuseppe   Cuoco Carmelina   

venerdì 31 gennaio 17.00/17.30   4 Izzo   Pagano Maria   

venerdì 31 gennaio 17.30/18.00   4 S. Giuseppe   De Martino Cristina   

   

Scuola Primaria Plesso” B. Ciari”   

   

Orario   Classi   Coordinatore   

venerdì 31 gennaio 17.00/17.30   1A   Martucci Velia   

venerdì 31 gennaio 17.30/18.00   1B   Del Gaudio Assunta   

lunedì 03gennaio 16.45/17.15   2A   Lincetto Nadia   

lunedì 03 febbraio 17.15/17.45   3A   Miraglia Alessandra   

lunedì 03 febbraio 17.45/18.15   4A   Pascarella Maria Cristina   

lunedì 03febbraio 18.15/18.45   4B   Gallo Giulia   

lunedì 03 febbraio 18.45/19.15   5A   Verosimile Stefania   

   

Si ricorda ai docenti che la valutazione, deliberata dal Collegio dei docenti ed inserita nel PTOF, è 

normata dal DPR 122/09 e dal D.L. 62/2017, dove si sottolinea che il fine principale della stessa è 

quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso sé, la sua capacità di 



auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti 

e le proprie scelte future.   

La valutazione rappresenta quindi un momento importante del processo educativo ed offre al 

docente l'occasione per riflettere anche sulle proprie scelte educative, sulla validità dei propri 

interventi e sull'efficacia delle strategie attuate.   

Nel rispetto dei principi educativi che sono alla base della scuola, la valutazione non si limita alla 

verifica del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, ma allarga i suoi orizzonti alla 

visualizzazione della crescita completa e consapevole dell'allievo: è globale e quindi comprende non 

solo lo sviluppo di competenze specifiche, ma tutta l'evoluzione della personalità dell'alunno nella 

dimensione cognitiva, affettiva, comportamentale, psico-motoria, in modo da poter rilevare 

l'effettivo raggiungimento delle finalità educative stabilite all'inizio dell'anno scolastico.   

La valutazione degli alunni è concepita nella sua dimensione formativa ed orientativa, con lo scopo 

di guidarne lo sviluppo personale e sociale.   

Come si evince dal Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017, deve essere valutato attentamente il 

percorso di miglioramento effettuato dallo studente, sostenendo la motivazione allo studio e 

valorizzando i livelli raggiunti anche se minimali.   

La valutazione periodica (primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre) degli apprendimenti 

verrà espressa nel documento di valutazione in voti interi su base decimale: ogni voto numerico 

indica un differente livello di apprendimento, così come definito nelle griglie di corrispondenza tra 

voto e giudizio di profitto disciplinare” inserite nel PTOF.   

La valutazione numerica verrà integrata da un giudizio  globale nel quale  si evidenzi anche il percorso 

di miglioramento effettuato dall’alunno.   

Per l'insegnamento della Religione Cattolica e per l’Attività Alternativa la valutazione è espressa 

senza attribuzione di voto numerico, con un giudizio sintetico formulato dal docente (ottimo, 

distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).   

I docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica e di Attività alternative 

all'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni 

che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.   

I docenti specializzati per le attività di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 

di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri 

a norma dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a 

più docenti di sostegno essi si esprimono con un voto unico.   

   

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI/E CON BES, ALUNNI/E CON DISABILITÀ CERTIFICATE.   

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire 

le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno/a ed agli obiettivi 

personalizzati/individualizzati.   

Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date 

dall'alunno/a sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe 

specialistica che con la famiglia.   

La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno/a, i 

miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle 

potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.   



In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con 

l'alunno/a al fine di rivedere il percorso svolto, individuarne limiti e risorse, e concordare 

collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli 

allievi e a specifiche problematiche.   

   

ALUNNI/E CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI - DSA   

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e con bisogni educativi speciali (DSA/BES) la 

verifica e la valutazione degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni, sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Gli alunni/e con DSA 

(dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) hanno diritto a fruire di una didattica personalizzata 

che tenga conto delle caratteristiche specifiche degli studenti/studentesse prevedendo, sulla base 

di quanto prescritto nel P.D.P., l'utilizzo di misure compensative (computer, sintesi vocale, audio- 

libri, tabelle, mappe, calcolatrice...) e dispensative (evitare: lettura ad alta voce, il dettato, la scrittura 

veloce...).   

Le misure dispensative e compensative adottate, devono essere sottoposte periodicamente a 

monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.   

   

ALUNNI/E CON SVANTAGGIO LINGUISTICO – CULTURALE / IMMIGRATI   

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo 

d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 

394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.   

La valutazione degli alunni/e immigrati deve assumere un carattere orientativo e formativo, 

finalizzato alla promozione della persona nell’interezza della sua storia.   

La valutazione intermedia e/o finale terrà conto dei seguenti aspetti:   

- livello globale di maturazione raggiunto;   

- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;   

- conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione personalizzata.   

Il voto sarà espresso in decimi, sempre in relazione agli obiettivi del P.D.P. dell’alunno/a.   

In caso di valutazione negativa il docente dovrà motivare le cause dell’insuccesso formativo, 

documentando ed illustrando i percorsi messi in atto, in itinere e a consuntivo periodico, 

coerentemente con quanto previsto dal mandato costituzionale e istituzionale assegnato al sistema 

educativo di istruzione e formazione (rispettivamente art. 3 c. 2 della Costituzione; art. 1,   

c. 2 del DPR 275/99; art. 2 c. 3 del DL 62/2017). Il consiglio di classe attiverà strategie per il  

miglioramento dei livelli di apprendimento, come previsto nel PTOF.   

   

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni è espressa collegialmente dai docenti 

contitolari della classe, “mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza”, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti ed 

inserite nel PTOF d’istituto.   

   

Indicazioni operative   

Ciascun Coordinatore all’inizio della seduta, nominerà il Segretario che redigerà il verbale, a cui, a 

conclusione della riunione, verrà allegato il tabellone completo delle valutazioni.   



L’inserimento dei dati preliminari nel registro elettronico sarà a cura del singolo insegnante e dovrà 

essere effettuato entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2020 verificando la correttezza del numero di 

assenze.  Ciascun insegnante potrà verificare i  voti,  confermarli  o modificarli  dalla propria pagina 

personale fino a tale data.   

Si ricorda che durante le operazioni di scrutinio vanno calcolate le assenze per ogni alunno dall’11 

settembre 2019 fino al 31 gennaio 2020 (termine primo quadrimestre).   

Le proposte di voto devono tenere conto delle eventuali attività aggiuntive, di recupero, alternative, 

di potenziamento svolte anche da altri docenti.   

Il controllo dell'inserimento di tali valutazioni dovrà essere effettuato dai docenti individuati come 

“Coordinatori”, abilitati a consultare il quadro riassuntivo dello scrutinio della classe di pertinenza.    

I Coordinatori abilitati alla gestione del modulo scrutini sono tenuti:   

• ad assicurarsi che nel Tabellone riassuntivo delle discipline siano stati riportati tutti i voti 

attribuiti a ciascun alunno;   

• ad attribuire i giudizi di comportamento discussi e decisi collegialmente in sede di scrutinio.  Al 

termine dello scrutinio:   

• a compilare il Tabellone con i voti delle discipline e del giudizio del comportamento relativi al 1° 

quadrimestre, verificare che tutte le trascrizioni sono in ordine, provvedere a chiudere e bloccare 

lo scrutinio.   

• a consegnare il verbale di scrutinio, su supporto informatico, presso l’Ufficio di segreteria per gli 

adempimenti di competenza.   

   

Sarà cura del docente verbalizzante stilare, sull’apposito registro, adeguato processo verbale.   

   

Allo scopo di snellire le operazioni si consiglia di predisporre, entro la data sopra indicata, i giudizi 

globali intermedi per ogni singolo alunno, ricordando che, sia le valutazioni inserite che i giudizi 

stessi, potranno essere modificati in sede di scrutinio.   

Il verbale relativo alle operazioni di scrutinio dovrà essere redatto dai docenti incaricati facendo 

attenzione a motivare adeguatamente eventuali valutazioni insufficienti ed a rendere conto degli 

interventi e delle strategie utilizzate e da utilizzare anche in futuro, nei confronti degli alunni in 

difficoltà.   

Si ricorda che gli Scrutini richiedono il Consiglio di Classe “perfetto” e, quindi, la presenza di tutti i 

docenti contitolari di ciascuna classe.   

Oltre a tutti i docenti curricolari ed ai i docenti di sostegno, partecipano alle operazioni di scrutinio 

di ciascuna classe i docenti dell’ex organico di potenziamento, i quali avranno cura di fornire 

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato ed il profitto 

raggiunto da ciascun alunno.   

In caso di improvvisa assenza dei docenti per impedimenti motivati ed autorizzati, il Dirigente, con 

atto scritto, delegherà un altro docente allo scrutinio, secondo la normativa vigente. 

Nell’impossibilità di procedere allo scrutinio di una classe, lo stesso sarà rinviato in coda alla giornata 

o ai giorni successivi.   

   

Nell’esprimere la valutazione degli apprendimenti disciplinari, il Consiglio si attiene 

scrupolosamente, alle indicazioni ministeriali per la parte normativa ed ai criteri di valutazione 

deliberati ed elencati nel PTOF.   



   

PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2020   

1. Dalle ore 16:45 alle ore 18:45, i docenti illustreranno alle famiglie i Documenti di Valutazione.   

Gestione della documentazione - In 

sede di scrutinio, i docenti:   

 creano il file pdf delle schede di valutazione;   

salvano in locale (o su chiavetta) i file pdf.   

- In sede di presentazione Schede, i docenti:   

• spiegano ai genitori che potranno acquisire la Scheda di valutazione dalla propria area 

riservata del registro elettronico;   

• eventualmente, mostrano la scheda in pdf a schermo, in modalità offline.   

   

2. I genitori potranno acquisire la scheda di valutazione dalla propria area riservata del registro 

elettronico.   

   

Si ringrazia anticipatamente, per l’impegno e la collaborazione che sicuramente presterete.   

   

   

   


