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Circolare n. 314 Licata, 9.6.2020

Docenti Scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Chiarimenti sulle operazioni correlate allo scrutinio del secondo quadrimenstre, ai sensi del D. 
Lgs. 62/2017, e dell’OM 11 del 16.5.2020.

In risposta ai numerosi quesiti che pervengono all’ufficio di presidenza per il tramite dei collaboratori di 
presidenza si comunica quanto segue:

A compimento delle operazioni di scrutinio il team docenti o il consiglio di classe formula il giudizio sul 
comportamento. Alla sua formulazione sintetica nei diversi gradi di valutazione (non sufficiente, 
sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo) corrisponde, già predisposta dal registro elettronico, un 
giudizio analitico del comportamento costruito sulla base di criteri già deliberati dal Collegio docenti.

Tale giudizio è comunque modificabile.

Diverso è il discorso che riguarda il giudizio globale che accompagna e integra la valutazione con scala 
numerica1. 

1Art. 2  - D. Lgs. 62/2017
Valutazione nel primo ciclo 

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la  
valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il  
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
2.  L'istituzione scolastica,  nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa,  attiva specifiche  strategie per  il 
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I 
docenti  che  svolgono  insegnamenti  curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di  alunni,  i  docenti  incaricati  
dell'insegnamento  della  religione  cattolica  e  di  attività  alternative  all'insegnamento  della  religione  cattolica 
partecipano  alla  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La 
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti  
gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono 
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Il registro offre anche qui la possibilità di usare i menù a tendina, e di comporre il giudizio. Tuttavia in 
basso nella pagina c’è un campo scrivibile, che alla luce dell’esperienza emergenziale di didattica a 
distanza è opportuno compilare. Per venire in soccorso alle numerose richieste di chiarimenti si propone:

- Dal documento approvato in collegio in data 19.5.2020 (VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON 
INTEGRAZIONE Giudizio COMPORTAMENTO - che si allega alla presente) con procedimento inverso alla 
formulazione dei voti numerici, utilizzare indicatori e criteri descrittivi per costruire il giudizio che 
descriva processi e livelli globali di sviluppo degli apprendimenti raggiunti (o non raggiunti).

- in aggiunta, si ripropone all’attenzione dei docenti il documento approvato in seduta del Collegio 
docenti del 29.5.2020, (3. Rubrica di valutazione per l'attribuzione del voto finale – allegato anch’esso alla 
presente), limitatamente alla sezione “Punteggi descrittori valutazione finale”. Tale documento offre un 
ricco catalogo di possibili formulazioni di giudizi globali, che possono essere agevolmente utilizzate, 
benché immaginato per la valutazione nella scuola secondaria.

La formulazione del giudizio globale non è un’azione accessoria, bensì un atto che integra la valutazione 
espressa nella scala numerica e descrive, in modo narrativo e analitico la globalità degli apprendimenti 
di ogni alunno. Così prescrive il D. Lgs. 62/2017.

Nella speranza di aver fornito sufficienti chiarimenti, si augura buon lavoro.

Il Dirigente
Francesco Catalano

elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul  profitto  conseguito  da  ciascun  alunno.  Le  operazioni  di 
scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
[… omissis…]

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 
1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del  
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli studenti).. 
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più 
docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la  
valutazione e' espressa congiuntamente. 
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla 
valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti. 
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