
Vademecum operazioni di scrutinio 
classi intermedie e finali scuola primaria 
ed intermedie secondaria di primo grado

1. Stesura relazioni finali e compilazione del Piano Integrativo degli Apprendimenti (Mod.1).

Ciascun  docente,  tenendo  conto  della  progettazione  disciplinare,  presentata  ad  inizio  anno  scolastico,
definirà

 i nuclei fondamentali
 gli obiettivi di apprendimento

non affrontati o che necessitano di approfondimento.

Essi saranno trasmessi al coordinatore di classe o al referente di team che provvederà a redigere il Piano
Integrativo degli Apprendimenti, documento nel quale convergeranno:

 la descrizione del gruppo classe (con attenzione a segnalare casi particolari);
 il quadro sinottico delle discipline (contenuti ed obiettivi non affrontati o da approfondire).

2. Valutazione quadrimestrale.

Il processo di valutazione quadrimestrale avviene “sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in
presenza e a distanza.” 

Il docente:
a) esamina, per la propria disciplina, il voto indicato nello scrutinio del primo quadrimestre;
b)  propone  un  giudizio  sintetico  numerico  che  potrà  confermare  o  discostarsi  da  quello  espresso  nel
precedente scrutinio di un punto in più o in meno, tenendo in considerazione:

 specifiche prove di verifica, svolte nell'arco del secondo quadrimestre, ante emergenza Covid-19;
 eventuali elementi di valutazione formativa rilevati durante la DaD;
 indicatori trasversali di competenze, esposti nella rubrica di valutazione di processo.

Occorrerà, inoltre, considerare le variabili “esterne” che possano aver inciso sullo svolgimento delle attività
proposte,  l'intero  percorso  formativo  dell'alunno,  rispetto  alla  propria  disciplina,  e  l'eventuale
aggiornamento della progettazione disciplinare stilata ad inizio anno scolastico.

Per ciò che concerne gli alunni con BES, si procede alla valutazione, sulla scorta dei documenti inerenti gli
specifici piani formativi ed eventuali modifiche o integrazioni, successive al termine delle attività didattiche
in presenza.
Si  procede,  infine,  alla  formulazione  dei  giudizi  analitici  finali  quadrimestrali  e  di  comportamento,
considerando,  all'uopo,  opportune  diciture  integrative,  riferite  al  periodo  di  sospensione  delle  attività
didattiche in presenza.
Per gli  alunni  ammessi  alla  classe successiva,  in presenza di  valutazioni  inferiori  a sei  decimi,  i  docenti
contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato
(Mod.2) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento ed i contenuti svolti, ma
non assimilati dall'alunno, che saranno da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di
apprendimento  nella  classe  successiva,  nonché  specifiche  strategie  per  il  miglioramento  dei  livelli  di
apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale.

3. Certificazione delle competenze intermedie per la DaD.

Si procede alla compilazione collegiale del modello d'istituto (Mod. 3a – Primaria; Mod. 3b – Secondaria
PG) , sulla scorta delle rilevazioni effettuate nel  periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza
e con riferimento alle griglie di osservazione  di processo (Mod. 4a – Primaria; Mod. 4b – Secondaria PG),



per le seguenti competenze:
a) competenze sociali e civiche;
b) imparare ad imparare;
c) spirito di iniziativa ed imprenditorialità;
d) competenze digitali.
La certificazione sarà allegata al documento di valutazione finale.

4. Indicazioni specifiche per le classi quinte Scuola Primaria.

Per  gli  alunni  delle  classi  quinte,  si  procede  allo  scrutinio,  come  descritto  nel  punto  1,  fatta  salva  la
redazione dei modelli PAI e PIA. 
Per  ciò  che concerne la  certificazione delle  competenze finali,  sarà  utilizzato il  modello  ministeriale.  Si
compilerà collegialmente il  modello, sulla scorta delle rilevazioni effettuate nell'arco dell'intero percorso
scolastico  e  con  riferimento alle  griglie  di  osservazione   di  processo  (Mod.  4a  –  Primaria;  Mod.  4b  –
Secondaria PG) relative al periodo di didattica a distanza per le seguenti competenze:
a) competenze sociali e civiche;
b) imparare ad imparare;
c) spirito di iniziativa ed imprenditorialità;
d) competenze digitali.
La certificazione sarà allegata al documento di valutazione finale.

5. Casi particolari.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche
ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche,
perduranti  e  già  opportunamente verbalizzate per  il  primo periodo didattico,  il  consiglio  di  classe,  con
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 


