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CIRCOLARE N. 103                                                                       Bova Marina 25/01/2021 

 

 

Al Personale docente della Scuola Primaria di Bova Marina  

A tutto il Personale Docente 

Al Referente ed ai Coordinatori di  

Educazione Civica  

Ai Capidipartimento  

E p.c.  

Ai Genitori e agli Alunni  

Al DSGA 

All’AA Stilo Roberto –Area Didattica 

Al Sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: Operazioni di scrutinio intermedio  a.s. 2020-21-Indicazioni e chiarimenti  . 

 

In prossimità dello svolgimento delle operazioni di scrutinio intermedio , si ritiene opportuno fornire al 

personale docente  ulteriori chiarimenti  rispetto a quelle già diffuse con circolare n 48 anche  in 

considerazione della condizione di emergenza sanitaria e di emergenza per lavori straordinari in atto o 

appena conclusi in alcuni plessi scolastici dell’Istituto che hanno condizionato l’organizzazione del servizio 

scolastico in questo primo scorcio di anno scolastico. 

Vi sono inoltre da considerare le  nuove disposizioni ministeriali circa la valutazione degli apprendimenti nella 

scuola primaria e l’introduzione dell’educazione civica . 

Preliminarmente , si invita tutto il personale docente di tutte le scuole Primarie e Secondarie di 1 grado 

dell’Istituto a programmare le prove di verifica quadrimestrale in presenza , tenendo sempre presente che   

“le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi 

previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo in quanto  rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 

insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 

sviluppo integrale dell’allievo”. 
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1. SCUOLA PRIMARIA BOVA MARINA  

A causa della turnazione delle classi e del mancato avvio del servizio mensa scolastica che non hanno 

consentito, fino alla settimana scorsa,  di procedere a nomina di tutti i docenti Covid-19 di cui all’assegnazione 

Circolare n 42 del 24 ottobre 2020 né alla sostituzione di docenti assenti con personale supplente, atteso il 

residuo di ore presente in ogni plesso  che   si è reso necessario utilizzare ,  al fine di evitare danni all’erario 

dello Stato. Si è dunque verificata una certa turnazione dei  docenti in orario di servizio per la copertura di 

ore e discipline diverse da quelle assegnate  (v DecretoPROT.N. 006185 del 17/09/2020)  , nelle varie classi, 

o anche per la sostituzione di docenti assenti per brevi periodi. 

I docenti, pertanto, che hanno sostituito i colleghi faranno pervenire, in tempo utile apposita valutazione ai 

docenti ai Cordinatori delle Classi interessate . Questi ultimi  che provvederanno ad elaborare il giudizio 

tenendo conto di tale valutazione che , se corredata di data, sarà riportata nel registro elettronico  anche con 

l’utilizzo dei voti come da nota ministeriale allegata. Ad oggi ,infatti, su Axios sono presenti i voti. 

2. EDUCAZIONE CIVICA  

Sul Registro Elettronico, AXIOS sta provvedendo ad abilitare tutti i docenti di tutti i Consigli di Classe a 

contribuire alla valutazione dell’Educazione Civica. 

Nella Scuola Primaria l’attività è comunque associata anche ad un docente di disciplina. 

Nella Scuola Secondaria di I grado , essa è associata anche al Coordinatore di Classe. 

La logica che vi sottende è la necessità di concorrere, attraverso lo studio delle diverse discipline, a far  

maturare negli alunni  “il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paes”. 

“Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 

regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 

educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primari” costituisce un impegno quotidiano e 

continuo per tutti i docenti del Consiglio di Classe , nessuno escluso,  

 La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. 

Le Istituto, attraverso il contributo dei Dipartimenti e del gruppo di Coordinatori di Educazione Civica 

affidato ad un Docente Referente , sta provvedendo ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 

3. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto 

che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
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delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 

valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

L.A Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

L.B. Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.  

L. C. Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

L.D. In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in 

ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio 

della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e 

della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di 

alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono 

comunque contenere: 

- la disciplina; 

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

- il livello; 

- il giudizio descrittivo. 

In realtà l’Istituto ha già provveduto, negli anni precedenti, ad elaborare griglie strutturate in tal senso che 

devono e i Dipartimenti hanno prodotto un curricolo verticale con obiettivi per disciplina, per classe e ,in 

seguito all’introduzione dell’ED Civica anche trasversali. L’attività didattica, orientata agli obiettivi, descritti 

utilizzando le tassonomie,  in vista dell’acquisizione delle competenze è realizzata nelle classi oramai da anni. 

Tanto per chiarire che il personale docente era già formato e pronto alla realizzazione dell’operazione di 

valutazione formativa in relazione a obiettivi osservabili e misurabili  elaborati in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali del 2012 e delle previsioni di cui al DPR 122/2009 nonché del DPR 62 del 2017. 

AXIOS  ha provveduto all’aggiornamento di una parte del RE solo in questi ultimi giorni. 

Data, però,  l’imminente scadenza del I quadrimestre e la successiva previsione delle operazioni di scrutinio 

(v Circolare n 101) , si è ritenuto che non vi sia tempo sufficiente per la corretta e serena compilazione del RE  

come da allegato manuale pubblicato in data 21/01/2021. 
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Pertanto si è ritenuto di scegliere, in questa fase , la soluzione A , indicata da citato manuale, Valutazioni per 

disciplina - Senza giudizio descrittivo che consiste nell’attribuire un livello alla singola disciplina e senza 

indicare un giudizio descrittivo articolato per disciplina. Per cui nel Documento di valutazione sarà visibile 

semplicemente il livello : LA (livello A)-L.B.-L.C.-L.D. 

Rimane inteso che a chiusura del primo quadrimestre e comunque, il prima possibile sarà verificata la 

possibilità di integrare e modificare il Documento di valutazione sulla base degli obiettivi e dei traguardi 

contenuti nelle programmazioni didattiche di ogni disciplina di ogni classe (parallela) dell’Istituto. 

 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede 

che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). 

I docenti, a fine primo quadrimestre comunque , nell’ambito delle operazioni di scrutinio faranno pervenire 

proposta per attività di recupero per gli alunni in difficoltà o per attività di italiano come l2 agli stranieri da 

svolgere in orario aggiuntivo.  

Sarà possibile prevedere corsi di recupero estivo per gli alunni che presentino carenze in Italiano-Matematica 

e Lingua straniera, a conclusione delll’a.s. in corso. 

La proposta deve essere corredata da adeguata progettazione e calendario delle attività ed inoltrata al 

Dirigente Scolastico non oltre i 5gg successivi la data dello scrutinio al fine di poter essere autorizzata, 

tenendo conto delle risorse disponibili , degli spazi  e dei tempi di realizzazione (curricolari o extracurricolari). 

 

5. CONSIGLIO ORIENTATIVO  

Per gli alunni delle classi terze di Scuola secondaria di I grado, AXIOS  ha implementato le funzioni del RE 

con il consiglio Orientativo da iniziare a compilare già dal promo quadrimestre (V Allegato)  

6. STRUMENTI DI ELABORAZIONE DEI GIUDIZI  

Si trasmettono i descrittori per la compilazione automatica del comportamento e del giudizio globale di ogni 

alunno, già presenti nel RE AXIOS e che costituiscono un punto di riferimento valido che può essere integrato, 

ove i docenti lo ritengano necessario. In questa prima fase di ricerca e  di messa a punto del curricolo in 

relazione alle Linee guida  sia sulla Valutazione sia  sull’Educazione Civica che costituisce di per sé una Linea 

guida fondamentale per la costruzione di un curricolo verticale mirato alla formazione  completa di ogni 

alunno. Tenuto conto anche della situazione emergenziale in atto nonché dei limiti della DAD  , si consiglia 

l’uso di tale strumento  per l’elaborazione dei giudizi del I quadrimestre a.s. 2020-2021. 

Si allegano manuali Axios  
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1. GESTIONE GIUDIZI ORIENTATIVI PER INVIO A SIDI 

2. LA GESTIONE DEGLI SCRUTINI NELLA SCUOLA PRIMARIA-Linee Guida sulla base dell’O.M. 172 del 

04/12/2020 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si augura buon lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto 

legislativo n. 39/93 
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