
 

 

 
Circolare n. 60 (a.s. 2021/22)                                                                                             Lipari, 11.02.2022  

                                                                                                AGLI INSEGNANTI scuola primaria  
e personale ATA 

                                                                                                 Al Direttore SGA (per competenza istruttoria)                 
                                               ATTI 

                                                                                                                                                                   S E D I 
 

OGGETTO: SCRUTINI di primo quadrimestre scuola primaria – 15 febbraio 2022 - 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 che, come richiesto dalle insegnanti, 
sono state aggiornate a martedì 15 febbraio p.v., con il seguente ordine di svolgimento: 
15.00: plesso Canneto; 
16.00: plesso Vulcano; 
17.00: plesso Pianoconte; 
18.00: plesso Quattropani 
 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in presenza, presso la sede centrale plesso di S. Lucia. Tutti i docenti 
convocati nella stessa giornata, anche se di classi successive, sono tenuti ad essere presenti fin dall’inizio 
delle operazioni di scrutinio, per consentire di ottimizzare i tempi e le modalità di svolgimento delle 
operazioni, anche in caso di eventuali temporanee sostituzioni. La predisposizione e la gestione dello scrutinio, 
come dalle note seguenti, viene curata dall’insegnante di classe.   
 
In considerazione delle vigenti modalità di valutazione che prevedono la valutazione per nuclei tematici e 
obiettivi di apprendimento, materia per materia, con giudizio sintetico, le operazioni di scrutinio si 
concluderanno comunque e  improrogabilmente martedì 15.02 p.v. (ore 15.00-19.00), 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 (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 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.  
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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.			 

 


