
Circ. 75
Perfugas ,23.01.2020

Ai Responsabili di plesso
Ai docenti  di scuola primaria

Al DSGA
Al Personale ATA

Sedi-Albo-Sito

Oggetto. Scrutini 1° quadrimestre scuola primaria_verifica quadrimestrale scuola Infanzia a.s.
2019/2020

Si comunica che sono convocati i consigli di classe della scuola primaria con i seguenti punti all’Ordine del
giorno:

1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. scrutini 1° quadrimestre
3. varie ed eventuali.

Sono Altresì convocati i consigli di intersezione con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Verifica quadrimestrale andamento delle attività;
2. Varie ed eventuali.

Calendario

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe
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07034 PERFUGAS (SS)

GENNAIO 2020

Giorno Orario Classe Oggetto Sede

Lunedì 27

16:30-18:30 Sezioni Ploaghe
Sezioni Chiaramonti
Sezione Erula
Sezione Laerru
Sezione Martis
Sezioni Perfugas

Verifica andamento  delle
attività sezione/intersezione
Ploaghe, Chiaramonti, Erula,
Martis, Perfugas, Laerru

Scuola infanzia
Ploaghe,

Chiaramonti,
Erula, Laerru,

Perfugas, Martis

Martedì 28

14:00
15:00

-Laerru Pluriclasse 1^D/2^D
-Laerru Pluriclasse 3^D/5^D

Valutazioni quadrimestrali
primaria Laerru

Scuola Primaria
Perfugas16:30 Pluriclasse Erula 1^C/2^C/3^C/4^C Valutazioni quadrimestrali

primaria Erula

Mercoledì
29

14:30
15:15
16:00
16:45

1^B
2^B
3^B
4^B

Valutazioni quadrimestrali
primaria Ploaghe Scuola Primaria

Ploaghe



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.

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA

Sono a disposizione le legende e le griglie per il giudizio globale. I docenti autorizzati dal dirigente scolastico
inseriranno i giudizi globali. Essi sono:

Ploaghe
1^A maestra Pinna M.G.;
1^B maestra Ziccheddu M.;
2^A maestra Cadau R.;
2^B maestra Sechi C.;
3^A Maestra Mele G.M.;
3^B Cossu M. I.;
4^B maestra Sini P.;
4^A maestra Ledda Pierina;
4^C maestra Era F.;
5^A maestra Solinas B.;
5^B maestra Pilo F..

Alcune indicazioni
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni scorsi e tenendo conto delle deliberazioni relative al PTOF, sono state
modificate le frasi/descrittori in rapporto agli indicatori del giudizio globale. Pertanto, si ritiene opportuno ribadire le
seguenti indicazioni.

17:30
18:15

5^B
4^C

Giovedì 30

14:30
15:15
16:00
16:45
17:30

1^F
2^F
3^F
4^F
5^F

Valutazioni quadrimestrali
Scuola primaria Chiaramonti

Scuola primaria
Chiaramonti

Venerdì 31

16:30
17:15
18:00
18:45
19:30

1^A
2^A
3^A
4^A
5^A

Valutazioni quadrimestrali
Scuola primaria Ploaghe

Scuola Primaria
Ploaghe

FEBBRAIO 2020
Giorno Orario Classe Attività Sede

Sabato 8

8:15
9:00
9:45
10:30
11:15
12:00
12:45
13:30

3^A
1^A
2^A
4^A
4^B
4^A
5^B
5^A

Valutazioni
quadrimestrali
Scuola primaria
Perfugas

Scuola
primaria
Perfugas

Chiaramonti
1^F maestra  Puliga R.;
2^F maestra Silanesu P.;
3^F maestra Castia M.;
4^ F maestra Pinna M.F.;
5^F maestra Soddu Rita.

Laerru

1^/2^ C  maestra Frau S.;

3^/5^ D maestra Oggiano M.V..

Erula

1^/2^/3^/4^ maestra Monni/maestra
Petitti.

Perfugas
1^A maestra Carta C.;
2^A Brundu A.;
3^A Filiziu M.;
4^A maestra Maxia M.F.;
4^B maestra Oggiano M.G.;
5^A maestra Tortu C.;
5^B maestra Pinna A.R..



Metodo di studio
Fra gli indicatori,  il metodo di studio non sarà valutato nelle classi 1^ e 2^ di scuola primaria.

Frequenza
Con assiduità vuol dire assenze fino a 6 giorni (h 24); con regolarità da 7 a 12 giorni (h 60); con qualche discontinuità
da 13 a 18 giorni (h 90);  in modo discontinuo da 19 a 24 giorni (h 120); in modo saltuario da 24 giorni in poi.
Rispetto delle regole
rispetta sempre le regole = ottimo; rispetta le regole = distinto; non sempre rispetta le regole = buono; rispetta poco
le regole = Sufficiente; fatica a rispettare le regole = non 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

Al fine di rendere le valutazioni coerenti, eque per tutti gli alunni di tutte le classi dell’istituto, di scuola primaria e
secondaria, si ricorda che nel PTOF sono espressi  i seguenti Indicatori comuni per la valutazione di conoscenze e
abilità:

TABELLA B

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



Valutazione del comportamento
I docenti di scuola primaria e 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 1B scuola primaria) e dei criteri  e dei descrittori ivi
riportati: rispetto della frequenza e della puntualità, rispetto delle consegne, collaborazione e partecipazione alle
attività, rispetto delle persone, delle cose e delle regole condivise. Il comportamento è corretto  e responsabile (ottimo),
vivace ma corretto (distinto), non sempre corretto e responsabile (buono), poco corretto (sufficiente),  scorretto/molto
scorretto (insufficiente). La corrispondenza fra i giudizi e le frasi del portale argo nel giudizio sono sintetizzate nel
modo seguente: ottimo = rispetta sempre le regole; distinto = rispetta le regole; buono = non sempre rispetta le regole;
sufficiente = fatica a rispettare le regole; insufficiente = si rifiuta di rispettare le regole.
Considerato che, nei precedenti anni scolastici, i genitori hanno chiesto spiegazione sulle motivazioni del voto di
comportamento,  e considerato che, da un controllo in base alla rubrica di valutazione, i voti non sono coerenti
con detta rubrica, Si chiede cortesemente di valutare tutte le voci e non soltanto quelle relative al rispetto delle
regole. Soprattutto si chiede di evitare valutazioni di stima o globali/complessive che non abbiano riscontro nella
rubrica e non corrispondano  alle direttive dello scrivente.

Valutazione della lingua sarda

Si rammenta che la sperimentazione della “lingua sarda” curricolare e veicolare, all’interno del progetto
Pluri/multilingue, così come avviene per “cittadinanza e costituzione” che si aggiunge a “Storia”, prevede che la
valutazione nelle classi 1^ e 2^ primaria confluisca nella valutazione della “Lingua Italiana”.
La medesima sperimentazione, come ribadito all’inizio dell’anno in fase di progettazione e programmazione,
nelle classi 3^ di scuola primaria  di tutto l’istituto e  nelle classi 5^A e 5^B primaria di Ploaghe contempla che la
valutazione sia separata.
Ovviamente, è opportuno attribuire agli alunni un voto sulla base dei criteri stabiliti in principio di anno
scolastico.

I segretari sono tenuti ad aggiornare i registri dei verbali che devono essere debitamente compilati in tutte le loro parti.
I docenti responsabili delle scuole primarie di Ploaghe e Chiaramonti sono tenuti a predisporre gli ambienti ove
si svolgeranno le operazioni di scrutinio affinchè siano disponibili un PC collegato alla rete internet e alla LIM e
una stampante collegata al PC.

Si allegano  le schede di valutazione della scuola dell’infanzia.

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


