
 

Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado 
Ai docenti di scuola primaria 

Sito 

Atti 

p.c. al D.S.G.A. 

OGGETTO: circolare scrutini I quadrimestre a.s.2022-2023_rettificata 
 
 
PREMESSA SUI PRINCIPI COMUNI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO: 
La partecipazione del personale docente allo svolgimento degli scrutini periodici e finali rientra a 
pieno titolo delle attribuzioni proprie della funzione docente ai sensi dell’art. 395 c.2 lett.e del T.U. 
scuola e dell’art. 29 c. 3  lett.c.  del CCNL 2008.  

L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva secondo quanto previsto dal 
D.P.R. 249/98 cosiddetto Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria.  
La valutazione nella sua finalità preminentemente formativa deve tendere attraverso 
l’individuazione  delle potenzialità e delle debolezze dell’alunno, ai processi di autovalutazione degli 
stessi alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo anche con l’obiettivo 
di un apprendimento permanente [Raccomandazione n.23 del 24 marzo 2000 del Consiglio di 
Europa]. 
Il D.l.gs. n. 62/2017, attuativo della Legge 107/2015,  sottolinea le finalità, i principi e l’oggetto della 
valutazione così: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale  e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

La valutazione è espressa per singole discipline con voto in decimi; è principio ineludibile che il voto 

sia espressione di sintesi valutativa e che non debba, quindi, corrispondere sic et simpliciter alla 

media aritmetica, fondandosi su una pluralità di prove di verifica, riconducibili a diversi obiettivi, 

diverse tipologie di prove coerenti con il curricolo e a differenti strategie metodologiche didattiche 

adottate. La valutazione verte sugli strumenti adottati dal Collegio dei Docenti e allegati al PTOF. 

Istituto Comprensivo AMANTEA  "MAMELI" - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001 - A489087 - ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI MANZONI

Prot. 0000867/U del 01/02/2023 07:04V.4 - Cursus studiorum



 

“La valutazione del comportamento degli/lle alunni/e nelle scuole secondarie è finalizzata a 

favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale 

si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, 

nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare” [Repertorio 2021].  

Anche la valutazione del comportamento verterà sulla rubrica deliberata dal Collegio dei Docenti. 

 

La valutazione in decimi è completata con un giudizio descrittivo sui processi di apprendimento. 

Prima dello scrutinio i docenti coordinatori di classe, formuleranno  

1) la proposta di voto per il comportamento  
2) la proposta del giudizio descrittivo globale degli apprendimenti 
3) consiglio orientativo per le classi III 

 

Per agevolare il coordinatore di classe nella predisposizione delle suddette operazioni, i docenti del 

consiglio avranno cura di inserire le proposte di voto della loro disciplina e del comportamento entro 

il 3 febbraio. 

 

ODG E CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Gli scrutini relativi al primo quadrimestre avranno luogo presso il plesso “Manzoni” di Amantea e 

presso il plesso di Lago, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. situazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

2. proposta e delibera de 

a. il giudizio sintetico di comportamento,  

b. il giudizio descrittivo generale dei processi di apprendimento; 

c. i voti disciplinari 

 
 
 



 

CALENDARIO 
DATA CLASSE ORA 

6 FEBBRAIO 2023 I D 
II A 
IA 

14,30 - 15,30 
15,30 - 16,30 
16,30 - 17,30 

 
7 FEBBRAIO 2023 
 
 

III B 
II B 
II C 
III C 

14,30 - 15,30 
15,30 - 16,30 
16,30 - 17,30 
17,30 – 18,30 

 
8 FEBBRAIO 2023 

I A LAGO 
II A LAGO 
II A LAGO 

14,30 - 15,30 
15,30 - 16,30 
16,30 - 17,30 

 
 
10 FEBBRAIO 2023 

III A 
III D 
II D 

14,30 - 15,30 
15,30 - 16,30 
16,30 - 17,30 

13 FEBBRAIO 2023 
 
 

II E 
I E 
I B 
I C 

14,30 - 15,30 
15,30 - 16,30 
16,30 - 17,30 
17,30 - 18,30 

 
 

************************************************* 
 

SCUOLA PRIMARIA 
La norma che ha abrogato i voti nella scuola primaria è recente e fa riferimento all’O.M. 172/2020 
e alle Linee Guida allegate; con essa cambia il significato della valutazione la quale si basa su un 
giudizio descrittivo del livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento curricolari. 
Sostanzialmente questo significa che descrivere il livello di acquisizione degli obiettivi di 
apprendimento comporta osservare i processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali 
dell’apprendimento. 
 
L’acquisizione degli obiettivi di apprendimento è espressa in livelli: 
LD  livello in via di prima acquisizione 
LC livello di base 
LB  livello intermedio 
LA  livello avanzato 
 



 

Ogni livello fa riferimento ad indicatori quali  
- il livello di autonomia nel mostrare l’acquisizione dell’ apprendimento,  
- la continuità con cui l’alunno manifesta di aver acquisito certe abilità; 
- le risorse che l’alunno è in grado di mobilitare per far fronte ad alcuni compiti. 
- il saper padroneggiare certe abilità in situazioni note oppure non note,  

 
La valutazione verte sui documenti e sugli strumenti allegati al PTOF vigente. 
 

ODG E CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA 

Gli scrutini relativi al primo quadrimestre avranno luogo presso il plesso di servizio con il seguente 

ordine del giorno: 

1) situazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
2) andamento didattico-educativo della classe; 
3) proposta e delibera de 

3.a il giudizio descrittivo generale dei processi di apprendimento; 
3.b il giudizio sintetico di comportamento; 
3.c. il livello degli obiettivi di apprendimento 

 

CALENDARIO 

DATA PLESSO  

6 FEBBRAIO 2023 Scuola di Lago dalle 16.30 

8 FEBBRAIO 2023 
 

Scuola “Manzoni” dale 16.30 

9 FEBBRAIO 2023 Scuola “Pascoli” dalle 16.30  

10 FEBBRAIO 2023 Scuola “don Giulio Spada” dalle 15.00 

 
(I referenti di team avranno cura di organizzare la riunione con la presenza di tutti i docenti di classe 
compresi gli specialisti di RC e L2). 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Licia Marozzo 
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