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Circ. n°  107                                                                                                   Roma, 18/01/2020 

                                  AI DOCENTI DELLA  

                  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Oggetto: Scrutini I Quadrimestre - valutazione esiti formativi  

Premessa 

Si riportano di seguito i principi generali e le azioni che i docenti hanno e dovranno porre in essere 

in relazione alle novità introdotte dal D.lgs. 62/2017 e successivo D.M. n. 741/17.  

La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo sviluppo 

di tutti gli alunni e concorre ad adeguarne il percorso didattico. Essa sostiene, anche, i processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi. 

FASI DELLA VALUTAZIONE E DOCUMENTI DI PASSAGGIO 

Ai sensi dell’art.1 del D.lgs. n. 62/2017, la valutazione, all’interno di un deciso orientamento in 

prospettiva formativa, ha per oggetto:  

1) Il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni; 

2) Il contributo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; 

3) La documentazione dello sviluppo e dell’identità personale, 

4) La promozione dell’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita alle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (D.M. n. 254/2012), e alle attività effettuate nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”, la cui valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline dell’area storico-geografica.  

La valutazione viene espressa in forma collegiale, con voto in decimi, dal team docente per la 

scuola primaria e dal Consiglio di Classe per la scuola secondaria di primo grado. Dal corrente anno 

scolastico, la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei progressi nello 
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sviluppo culturale, personale e sociale, nonché del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

di ciascun alunno.    

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 

formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e 

sull’interesse manifestato; ne deriva che la loro eventuale partecipazione alla valutazione periodica e 

finale avverrà soltanto nelle situazioni in cui, accanto alle attività di potenziamento, abbiano svolto 

insegnamenti curriculari formalmente attribuiti dal Dirigente scolastico, (cd. Cattedra mista). La 

valutazione dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle Attività Alternative per gli alunni, viene 

espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 

conseguiti, da riportare su nota a parte rispetto al documento di valutazione. 

Ciò detto si comunica che sono convocati gli scrutini del I quadrimestre della scuola sec. di I 

grado che si svolgeranno, secondo il seguente calendario, 

 LUNEDÌ 

3/2 

MARTEDÌ 

4/2 

MERCOLEDÌ 

 5/2 

GIOVEDÌ 

6/2 

VENERDÌ 

7/2 

Ore 14.30 1A 1C 1E 1G 2I 

Ore 15.30 2A 2C 2E 2G  

Ore 16.30 3A 3C 3E 3G  

Ore 17.30 1B 3D 1F 1H  

Ore 18.30 2B 2D 2F 2H  

Ore 19.30 3B 1D 3F 3H  

 

Per semplificare le operazioni di scrutinio, si ricorda che i docenti della scuola sec. di I grado: 

• dovranno aggiornare il registro elettronico con le valutazioni delle prove scritte e delle 

interrogazioni orali, in modo coerente con le attività svolte ed eventualmente con gli 

interventi personalizzati attuati. 

• dovranno preventivamente compilare l’apposita griglia del registro elettronico, 

con le loro proposte di voto 

• in sede di Scrutinio, verrà compilato il Verbale delle operazioni e stampata la griglia 

riassuntiva con i voti.   

Per semplificare le operazioni di scrutinio, si ricorda che TUTTI I DOCENTI: 

• dovranno aggiornare il registro elettronico con le valutazioni delle prove scritte e 

delle interrogazioni orali, in modo coerente con le attività svolte ed eventualmente 

con gli interventi personalizzati attuati. 

• dovranno compilare l’apposita griglia del registro elettronico, con le loro 

proposte di voto ENTRO IL 29 GENNAIO per permettere ai coordinatori di 



compilare le proposte dei giudizi globali coerentemente con le valutazioni 

inserite 

• in sede di Scrutinio, verrà compilato il Verbale delle operazioni e stampata la griglia 

riassuntiva con i voti. 

Si ricorda, inoltre, che i voti devono far riferimento al Protocollo della Valutazione di Istituto e 

saranno la sommatoria delle valutazioni periodiche; per il comportamento si farà riferimento agli 

indicatori e descrittori riportati anch’essi nel Protocollo della Valutazione che, aggiornato con le 

ultime indicazioni ministeriali, è a disposizione dei docenti in cartaceo, in Vicepresidenza, e verrà 

anche inviato via mail. 

Si evidenzia che la valutazione è un atto amministrativo e pertanto i docenti dovranno proporre 

fedelmente le valutazioni che derivano dalle diverse verifiche effettuate durante il primo 

quadrimestre.  

Per gli alunni diversamente abili, con disturbo specifico dell’apprendimento o con bisogni educativi 

speciali, la valutazione dovrà essere coerente con il piano personalizzato per essi predisposto.  

 

         Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 

 


