
Circ. n.74
Perfugas , 23.01.2020

Ai Responsabili di plesso
Ai docenti  di scuola secondaria di 1° grado

Al DSGA
Al Personale ATA

Sedi-Albo-Sito
Oggetto. Scrutini 1° quadrimestre 2019/2020 scuola secondaria 1°  grado

Si comunica che sono convocati i consigli di classe con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1. scrutini 1° quadrimestre;
2. varie ed eventuali.

CALENDARIO

Si ribadisce quanto già comunicato nella circolare n. 73 del 21/01/2020. In particolare.

Si ricordano, innanzitutto, le modalità di svolgimento dello scrutinio. Ovvero ciascun docente sottopone al consiglio di
classe la proposta di voto formulata per ogni alunno per la propria disciplina, indicando il grado di raggiungimento
degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione; l’assegnazione dei voti definitivi viene, quindi, fatta dal consiglio di
classe, il quale può confermare o anche modificare le proposte di voto; lo stesso C.d.C., sulla base delle osservazioni
fatte dai docenti, assegna collegialmente il voto di Comportamento  e il giudizio globale.
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07034 PERFUGAS (SS)

FEBBRAIO 2020
Giorno Orario Classe Attività Sede

Martedì 4

14:30/15:40
15:40/16:50
16:50/18:00

2^C
3^C
1^C

Valutazioni
quadrimestrali
Scuola secondaria
Chiaramonti

Scuola
Secondaria
Chiaramonti

Giovedì 6

14:30/15:40
15:40/16:50
16:50/18:00
18:00/19:10
19:10/20:20

1^B
3^B
3^A
1^A
2^A

Consigli di Classe
scuola secondaria
Perfugas

Scuola Primaria
Perfugas

Venerdì 14

14:30/15:40
15:40/16:50
16:50/18:00

1^A
3^A
2^A

Valutazioni
quadrimestrali
Scuola secondaria
Ploaghe

Scuola
secondaria

Ploaghe

Venerdì 21

14:30/15:40
15:40/16:50
16:50/18:00

1^B
3^B
2^B

Valutazioni
quadrimestrali
Scuola secondaria
Ploaghe

Scuola
secondaria

Ploaghe



Tutti i docenti sono tenuti, ad inserire i voti nell’area dedicata del portale argo. I docenti della scuola secondaria, ai
fini della valutazione della validità dell’anno scolastico anche le assenze in ore.

Valutazione del comportamento
I docenti di scuola secondaria, ai fini della valutazione, collegiale, del comportamento degli alunni, sulla base delle
deliberazioni del Collegio dei docenti in fase di approvazione PTOF, sono tenuti a valutare il comportamento degli
alunni tenendo conto della rubrica allegata (ALLEGATO 1A) e a compilare quindi (IN TUTTE LE SUE PARTI E NON
SOLO LA VOCE SINTESI) la griglia di rilevazione, ALLEGATO 2 (non devono compilare il descrittore della
frequenza), e successivamente riportare il voto di SINTESI nell’ALLEGATO 3 che, compilato da tutti i docenti e per
tutte le discipline, deve pervenire al coordinatore di classe. E’ compito di quest’ultimo fare la sintesi dei voti espressi
da ciascun docente per disciplina nell’ALLEGATO 3. Su quest’ultimo il coordinatore inserirà la valutazione della
frequenza come sotto indicato. La suddetta sintesi è il voto sul comportamento che il coordinatore di classe propone in
sede di scrutinio per una valutazione finale. Gli ALLEGATI 2 e 3 devono essere acclusi al verbale di scrutinio
(COMPILATI IN TUTTE LE LORO PARTI).

GIUDIZIO GLOBALE

Il giudizio globale è una valutazione collegiale del consiglio di classe relativa ai processi che, in un certo senso,
spiegano, descrivono e danno ragione dei voti disciplinari espressi in decimi.
Il coordinatore di classe metterà a disposizione il file excel allegato che, nelle modalità scelte da ogni consiglio (via
email, su PC condiviso, su portale argo), deve essere compilato da ogni docente inserendo il numero (il numero indica
un livello e non un voto: es. il n. 1 = 1^ livello, ecc…)  corrispondente alla frase di livello indicata nella LEGENDA per
ogni indicatore di processo (frequenza, rispetto delle regole, ecc…).  Il coordinatore, autorizzato per ogni classe,  farà
la sintesi  dei numeri, inseriti da ogni docente, per ogni indicatore, e inserirà il numero sintesi nel portale argo
all’indicatore corrispondente. Automaticamente scaturirà, nello spazio sottostante, il giudizio globale in forma
discorsiva. Anziché il file excel è possibile raccogliere i dati di giudizio attraverso le griglie in PDF stampate e
distribuite ad ogni docente. Il coordinatore, raccolte le singole griglie, farà la sintesi  dei numeri, inseriti da ogni
docente, per ogni indicatore e inserirà il numero sintesi nel portale argo all’indicatore corrispondente.
In ogni caso, le griglie, individuali e globali, devono essere allegate al verbale dello scrutinio.

Si raccomanda di rileggere attentamente il PTOF ovvero le pagine relative alla Valutazione.
Si rammenta, in particolare, che la valutazione deve essere equa, trasparente, coerente, formativa e non selettiva,
incoraggiante e non punitiva, orientativa, in relazione alle potenzialità, alle situazioni di partenza e ai progressi
realizzati.
La valutazione degli alunni H e DSA e in relazione al PEI e ai PDP. Gli altri alunni con BES (svantaggi culturale,
sociale, ecc…) devono essere valutati sulla base dei percorsi personalizzati nel Piano educativo-didattico di classe.
Si presti particolare attenzione agli Indicatori comuni per la valutazione di conoscenze e abilità (TABELLA B).

TABELLA B

Si curi la corrispondenza fra aggettivi utilizzati nel giudizio globale finale  e la media dei voti espressi in decimi nella
scheda di valutazione. Infatti, deve esserci coerenza tra i voti disciplinari e il giudizio globale i cui indicatori (metodo,
rispetto regole, frequenza, ecc…) sono processi che, si reitera, spiegano, descrivono e danno ragione dei voti
disciplinari espressi in decimi.

VOTO AGGETTIVI

Conoscenze   e abilità complete e approfondite,  comprensione piena, Applicazione precisa, sicura
e autonoma. Linguaggio specifico ricco e corretto, Rielaborazione personale creativa e originale

10
ECCELLENTE

Conoscenze  e abilità  approfondite,  comprensione completa, Applicazione sicura e autonoma,
Linguaggio specifico corretto,  Rielaborazione personale con apporti significativi. 9

OTTIMO

conoscenze e abilità complete, comprensione appropriata, Applicazione corretta,  linguaggio
specifico adeguato, Rielaborazione con  spunti personali apprezzabili 8

DISTINTO

Conoscenze  e abilità disciplinari più che accettabili, comprensione adeguata, Applicazione con
qualche imprecisione e insicurezza , linguaggio semplice, rielaborazione coerente 7

BUONO

Conoscenze  e abilità essenziali, comprensione accettabile, applicazione  poco sicura e con
imprecisioni, Linguaggio semplice e talvolta generico, rielaborazione  poco significativa 6

SUFFICIENTE

Conoscenze e abilità  parziali, Comprensione insicura. Applicazione  con  inesattezze e con
supporto, linguaggio  semplice e impreciso , rielaborazione difficoltosa 5

INSUFFICIENZA LIEVE

Conoscenze e abilità frammentarie/incomplete, comprensione imprecisa/stentata, applicazione
insicura /con difficoltà con necessità di aiuto continuo, linguaggio povero e impreciso,
rielaborazioni rare o inesistenti

1/4 INSUFFICIENZA
GRAVE/MOLTO GRAVE



Alcune indicazioni per la valutazione del livello globale di maturazione

Sulla base dell’esperienza maturata negli scorsi anni, tenendo conto delle deliberazioni relative al PTOF e dei
suggerimenti dei docenti coinvolti, sono state modificate le frasi/descrittori in rapporto agli indicatori del giudizio
globale. Si è cercato, inoltre, di trovare elementi di omogeneità tra la valutazione del comportamento e la valutazione
espressa attraverso il giudizio globale.   I descrittori sono ordinati per livelli decrescenti a partire dal numero 1
utilizzando, per lo più, categorie di quantità e/o qualità. Per es. Impegno quasi costante (quantità), ma superficiale
(qualità).  Si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni.

Frequenza
La compilazione è affidata solo al coordinatore. Prima dello scrutinio sarà messo a disposizione il prospetto globale
delle assenze quadrimestrali, ovvero al 31 gennaio incluso, di ciascun alunno (sono, infatti, accessibili solo al
supervisor). I descrittori della frequenza nella valutazione comportamento coincidono con quelli della frequenza nel
giudizio globale, pertanto:
Assiduo vuol dire una valutazione eccellente in presenza di  assenze fino a 5 giorni (di norma fino a h 25); regolare
vuol dire una valutazione ottima in presenza di assenze da 7 a 9 giorni (di norma fino a h 45); quasi regolare vuol dire
una valutazione distinta in presenza di  assenze da 10 a 13 giorni (di norma fino h 65); discontinuo vuol dire una
valutazione buona in presenza di  assenze da 14 a 16 giorni (di norma fino a h 80); irregolare vuol dire una
valutazione sufficiente in presenza di  assenze da 17 a 21 giorni (di norma fino a h 105); saltuario vuol dire una
valutazione non sufficiente in presenza di  assenze da 22 giorni in poi).

Rispetto delle regole
Anche in questo caso, i descrittori del comportamento coincidono con quelli del giudizio globale. Il singolo docente,
pertanto, deve far corrispondere la valutazione del comportamento con quella del giudizio globale: eccellente = ha
sempre rispettato; ottimo = ha rispettato; distinto = ha sostanzialmente rispettato; buono = non sempre ha rispettato;
sufficiente = ha rispettato poco; non sufficiente = ha faticato a rispettare

Metodo di studio
Nei livelli 1, 2, 3 si può lasciare il più qualora si sia riscontrato un cambiamento migliorativo rispetto all’inizio
dell’anno oppure si toglie il più qualora si riproponga la medesima situazione rispetto all’inizio dell’anno scolastico.

Impegno
L’aggettivo adeguato non vuol dire “adeguato alle capacità dell’alunno”, bensì  “l’impegno necessario, sufficiente,
giusto per il compito da svolgere o svolto”. In tal senso  l’aggettivo superficiale indica un impegno non adeguato
ovvero insufficiente  ad affrontare e  risolvere un compito.

Situazione di partenza/Progressi negli obiettivi didattici

L’indicatore “situazione di partenza” (SPA)  viene valutato all’interno dei progressi (POD). Il coordinatore,
pertanto, non inserisce nessun dato in SPA ovvero in “situazione di partenza”.

I livelli 1, 2, 3, 4 saranno utilizzati solo per gli alunni che presentano alla fine dell’anno le situazioni ivi descritte
ovvero la conferma dei livelli iniziali eccellenti o ottimi, o buoni o sufficienti tenendo conto delle prove di ingresso e
delle osservazioni iniziali indicate nei piani didattici disciplinari.
Il livello 5 indica nessun miglioramento rispetto ad situazione di partenza precaria.
I livelli 6, 7, 8 indicano i progressi fatti rispetto ad una determinata situazione di partenza. Sono ottimi se un alunno fa
almeno 3 salti (per es. passando da insufficiente a distinto – sufficiente/buono/distinto-, da buono a eccellente –
distinto/ottimo/eccellente -, ecc…); sono buoni se fa almeno 2 salti  (per es. da buono a ottimo – distinto/ottimo -); sono
sufficienti se fa un salto (es. da insufficiente a sufficiente).

Grado di apprendimento
A dipendere dalla media dei voti ottenuti, fornita da argo, tenendo conto della sottostante tabella A, bisogna lasciare o
cancellare l’aggettivo corrispondente. Ogni coppia di aggettivi (es. eccellente/lodevole) rappresenta il punto più basso
(es. eccellente) e quello più alto (es. lodevole) di una porzione di media raggiunta. Si sceglierà il più alto (es. lodevole)



quando la media è pari (es. 9,75) o supera la metà  della porzione  considerata (es. 9,78). La tabella risponde a un
principio di coerenza (corrispondenza tra i voti disciplinari e il giudizio globale) e a un principio di equità (rendere più
equo il sistema di valutazione all’interno dell’istituto).

TABELLA A
VOTO AGGETTIVO
9,5-10 Eccellente/lodevole
9,0-9,49 Ottimo/pienamente Ottimo
8,5-8,99 Più che distinto/quasi ottimo
8,0-8,49 Distinto/pienamente distinto
7,5-7,99 più che buono/quasi distinto
7,0-7,49 Buono/pienamente buono
6,5-6,99 più che sufficiente/quasi buono
6,1 -6,49 Sufficiente/pienamente sufficiente
5,5 -6,09 Quasi sufficiente/appena sufficiente
5,0-5,49 Lievemente insufficiente/quasi sufficiente
4,5-4,99 Insufficiente/lievemente insufficiente
4,0-4,49 Molto insufficiente/insufficiente

La buona riuscita delle operazioni di scrutinio è direttamente proporzionale al rispetto puntuale delle
indicazioni impartite e delle operazioni di pre-scrutinio. Non saranno prese  considerazione procedure
diverse di determinazione e formulazione del giudizio di comportamento e di quello globale.

I docente responsabili della scuole secondarie di Ploaghe e Chiaramonti sono tenuti a predisporre
l’ambiente  ove si svolgeranno le operazioni di scrutinio curando che siano disponibili un PC collegato
alla rete internet e alla LIM e  una stampante collegata al PC.

Il Dirigente Scolastico è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire i documenti e i materiali
che si ritengono necessari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


