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OGGETTO: SCRUTINI di primo quadrimestre - febbraio 2021 - Primaria e secondaria – Modalità 
operative 
 
 
 
        Si forniscono di seguito le indicazioni operative per il regolare svolgimento delle attività di 
scrutinio di primo quadrimestre per le classi di scuola primaria e secondaria di 1°grado. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno su piattaforma zoom meeting: i link di collegamento saranno unici 
per ogni sessione giornaliera di scrutinio in quanto tutti i docenti convocati nella stessa giornata, anche se 
di classi successive, sono tenuti a collegarsi fin dall’inizio, per consentire di ottimizzare i tempi e le modalità 
di svolgimento delle operazioni, anche in caso di eventuali temporanee sostituzioni. 
I link saranno comunicati sul sito di istituto nell’imminenza di svolgimento delle operazioni di scrutinio. 
L’apertura e l’accesso a ciascun singolo meeting vengono gestiti direttamente dal Dirigente scolastico o da un 
suo delegato. 
La predisposizione e la gestione dello scrutinio, come dalle note seguenti, viene curata dall’insegnante di classe 
(scuola primaria) e dal docente coordinatore di classe (scuola secondaria di 1°).   
N.B.: per la secondaria di 1°, in considerazione della temporanea assenza dell’insegnante coordinatore di 
classe della seconda A, la gestione dello scrutinio per la stessa 2°A sono curate dalla prof.ssa Antonuccio 
(collaboratore del DS e docente di classe). 
NOTA: Sono stati distribuiti nelle classi interessate alla somministrazione delle prove INVALSI (seconda e 
quinta scuola primaria, terza scuola secondaria di 1°) dei questionari per la raccolta dati relativi alle 
informazioni di contesto. Il questionario richiede anche di conoscere le valutazioni relative alle discipline che 
saranno oggetto delle somministrazioni: le valutazioni richieste riguardano, ovviamente, quanto verrà riportato 
nei documenti di valutazione quadrimestrale. I questionari, pertanto, potranno essere ritirati solo 
successivamente alla pubblicazione dei documenti di valutazione stessi, ovvero nei giorni successivi alla 
conclusione della fase di scrutinio. 
 
 
PRIMARIA.  
In considerazione delle nuove modalità di valutazione previste a partire dal corrente anno scolastico e che 
prevedono la valutazione per nuclei tematici e obiettivi di apprendimento, materia per materia, con giudizio 
sintetico, le operazioni di scrutinio si concluderanno giovedì 11.02 p.v. (ore 15.00-17.00), anziché come 
inizialmente previsto per giovedì 04.02, per consentire a tutti il corretto inserimento e la conseguente corretta 
generazione dei documenti di valutazione in modo uniforme per tutte le classi della scuola. 
Si ricorda che devono essere predisposti per ciascun alunno il giudizio descrittivo per materia e anche la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (RILEVAZIONE 



 

DEI PROGRESSI), art. 2, c.3, DM 62/17; la valutazione del comportamento, invece, viene espressa con 
riferimento alla griglia di valutazione del comportamento presente nel protocollo di valutazione (in area 
riservata del sito di Istituto, sezione Protocolli e regolamenti), e secondo la corrispondenza con i livelli 
condivisi nello scorso collegio docenti, di cui si allega copia alla presente circolare. Inoltre nel documento va 
espressa anche la valutazione sulla disciplina ‘Educazione Civica’, che essendo entrata a far parte del curricolo 
di Istituto in forma trasversale, richiede una valutazione specifica.  
Si evidenzia infine che nella stessa rilevazione dei progressi deve essere inserito per ciascun alunno un 
riferimento alla partecipazione delle attività svolte in D.a D. 
 
 
SECONDARIA.  
Gli insegnanti coordinatori dei consigli di classe (sec. 1°) predispongono la griglia con le valutazioni finali 
(mod. registro Argo) che devono contenere i voti finali di tutte le discipline (a cura dei singoli docenti) e 
inserendo già la proposta di valutazione del comportamento che terrà conto sia dei criteri già definiti nel 
protocollo valutazione in uso (area riservata del sito di Istituto, sezione Protocolli e regolamenti), sia degli 
indicatori considerati nella valutazione delle attività in D. a D.; si ricorda che deve essere predisposta per 
ciascun alunno anche la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto (RILEVAZIONE DEI PROGRESSI), art. 2, c.3, DM 62/17.  
Inoltre nel documento va espressa anche la valutazione sulla disciplina ‘Educazione Civica’, che essendo 
entrata a far parte del curricolo di Istituto in forma trasversale, richiede una valutazione specifica. Si evidenzia 
infine che nella stessa rilevazione dei progressi deve essere inserito per ciascun alunno un riferimento alla 
partecipazione delle attività svolte in D.a D. 
In considerazione delle problematiche tecniche legate alla registrazione su Argo delle valutazione sulle classi 
sdoppiate per riconoscimento di organico Covid_19, il calendario degli scrutini di febbraio 2021 è stato 
modificato negli orari di convocazione e nell’ordine delle classi: 
Febbraio 2021: 

• Lunedì 08.02 S.Lucia:1A, 1B, 1C. H.16.30-19.00: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE (solo docenti)  
• Martedì 09.02 S.Lucia: 3A, 3B, 3C. H.16.30-19.00: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE (solo docenti)  
• Mercoledì 10.02 Quattropani e S.Lucia: 1°QP, 2°A, 2°B H.16.30-19.00: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  (solo 

docenti). 
• Giovedì 11.02 Canneto: 1CN, 2CN, 3CN: H.17.00-19.00: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE (solo docenti). 
• Venerdì 12.02 Vulcano e Pianoconte: 1°/2°VU, 2PC, 3°PC H.16.30-19.00: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE (solo 

docenti). 
 

 
 
 
                            
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 
 

 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (DM n. 35/2020) 

(collegio docenti del 25.01.20212, delibera n. 2) 
  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI   
VALUTAZIONE   
DEL PERIODO 

DIDATTICO  

Definizione del livello   LIVELLO  
RAGGIUNTO  

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole.    
Assume comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e nella piena 
consapevolezza.   
È propositivo nella scelta di regole in contesti nuovi.   
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.    

   
     

AVANZATO    

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

Individua un obiettivo comune e cerca di perseguirlo con gli altri.   
Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo 
esaustivo.    
L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di vita scolastica.    

Gestione dei conflitti.   È sempre disponibile e aperto al confronto con gli adulti e i compagni. Gestisce in 
modo positivo la conflittualità. Favorisce la risoluzione di problemi e svolge il ruolo 
di mediatore.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé e si riconosce come componente 
del gruppo classe. È consapevole dei bisogni e delle esigenze degli altri. Dà e ottiene 
fiducia.  

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno riconosce le regole di convivenza e generalmente le rispetta nei diversi 
contesti.    
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei materiali.   

   
   

INTERMEDIO   
    
   

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica ma non sempre dimostra interesse 
a perseguire un obiettivo comune.    
L’alunno porta a termine impegni e compiti con l’aiuto di adulti e/o dei pari 
rispettando le indicazioni ricevute.    
Partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.    

Gestione dei conflitti.   È generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di necessità chiede il 
supporto dell’adulto per gestire in modo positivo la conflittualità.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno non sempre ha fiducia nelle proprie capacità, fatica ad individuare il proprio 
ruolo nel gruppo classe.    

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe.  
Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali.   

BASE   

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

L’alunno si sente parte del gruppo classe ma non sempre è motivato a partecipare e 
a perseguire un obiettivo comune.    
Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti.    
Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.    

Gestione dei conflitti.   Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti di vista diversi dal proprio. Fatica a 
gestire in modo positivo la conflittualità.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e raramente apporta contributi al gruppo 
classe.   

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non riesce a rispettare le regole.    
Incontra difficoltà nell’adeguare il suo comportamento al contesto.    
Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.    

   
     
IN VIA DI  
PRIMA  
ACQUISIZIONE Disponibilità alla 

cittadinanza attiva.   
L’alunno non dimostra interesse a partecipare ad esperienze e progetti comuni; non 
si sente parte del gruppo classe.    
Nonostante l’aiuto degli adulti non porta a termine gli impegni e i compiti.    
Non partecipa alle esperienze proposte.    

Gestione dei conflitti.   Nonostante il supporto dell’adulto, fatica ad accettare punti di vista diversi dal 
proprio. Tende a prevaricare i compagni e non sempre riesce a gestire in modo 
positivo la conflittualità.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé ed è elemento di disturbo per la classe.    

 


