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Sedi 

 
 

Circolare n ° 135 
 
 

Oggetto: INFORMATIVA RELATIVA AGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L’apprestarsi della scadenza quadrimestrale e, soprattutto, le novità apportate dal DLgs n. 62 del 12-4-
17 in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato, recepite dalla CM 1865 
del 10-10-2017, rendono quanto mai necessaria un’informativa al fine di fornire indicazioni utili per 
meglio affrontare gli atti afferenti gli scrutini quadrimestrali. L’uso della piattaforma informatica 
“ARGO”, per quanto possibile, agevolerà lo svolgimento delle operazioni ma è importante che, ogni 
docente, sia scrupoloso nell’ottemperare alle indicazioni che saranno fornite tramite la presente nota. 
Si rende noto che in data 29 gennaio c.m. alle ore 15.00, giusta convocazione del Dirigente Scolastico 
circolare n. 128, si è tenuto un incontro con il referente per il registro elettronico Ins. Nannara e i 
coordinatori di classe per armonizzare  le modalità di espletamento delle operazioni di scrutinio con le 
procedure da attuare nelle specifiche sezioni scrutini e valutazione e giudizi del “Registro online 
ARGO”. 
Tornando alle novità afferenti la valutazione introdotte dal citato DLgs, è bene ricordare che, il Collegio 
docenti, approvando il PTOF 2017-18 ha già esplicitato i livelli, la declinazione dei descrittori di 
competenze e la corrispondenza dei voti in decimi delle singole discipline (cfr. allegato al PTOF 
Protocollo progettazione e valutazione scuola Secondaria di primo Grado e reperibile al 
linkhttp://www.icsciasciascoglitti.gov.it/cms/-577-9/anno-scolastico-2017-2018.htm) così come 
richiesto dal DLgs all’art.2 c 1. 
Pertanto, alla luce dell’incontro effettuato e delle deliberazioni collegiali: 
 

- sarà compito di ogni singolo docente: 
▪ l’inserimento delle valutazioni che, una volta completate per ogni disciplina, 

rappresenteranno un quadro sinottico informatico (griglia) dei voti per ogni 
classe e per ogni singolo allievo. 

▪ l’ inserimento dell’esplicitazionedel livello di apprendimento raggiunto; la 
formulazione di tale giudizio è già predisposto direttamente tramite la 
piattaforma Argo selezionando l’indicatore di livello pre-inserito nel portale e 
rispondente alle deliberazioni collegiali. (vedi allegato1) 
 

- sarà compito del coordinatore di classe  
▪ Formulare il Giudizio Di Comportamento.L’art. 1 comma 3 del DLgs 62/2017, 

infatti, sancisce che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza” di cui, lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Al fine di 
armonizzare,  anche in chiave verticale,  il giudizio di comportamento con le 

http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/cms/-577-9/anno-scolastico-2017-2018.htm


deliberazioni collegiali con cui sono state esplicitate gli indicatori e le 
dimensioni di valutazione del comportamento, il giudizio  è predisposto 
direttamente tramite la piattaforma ARGO selezionando la valutazione (OTT-
DIS- SUF-INS-) pre-inserita nel portale. (VEDI ALLEGATO 2) 

▪ formulare un “giudizio globale (lo stesso si farà anche per lo scrutinio finale)  
con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto” (art. 2, comma 3 del DLgs 62/2017). Tale giudizio 
sarà predisposto direttamente tramite la piattaforma ARGO selezionando gli 
indicatori di livello già pre-inseriti nel portale.(vedi allegato 3) 

 
 
 E’ bene attivarsi in tempo per le operazioni relative allo scrutinio quadrimestrale in modo da 
ottimizzare i tempi per lo scrutinio effettivo durante i giorni e gli orari programmati. Sempre al fine di 
agevolare le operazioni di scrutinio, in allegato, sono riportate alcune note specifiche relative alla 
valutazione (se ne consiglia vivamente la lettura). 
Alla presente informativa si allega altresì  un format del verbale dello scrutinio del 1° quadrimestre  
che andrà trascritto  nel registro dei verbali a cui andranno allegati la griglia dei voti e la griglia dei   
giudizi globali.(da stampare direttamente dalla piattaforma ARGO secondo procedura consegnata ai 
coordinatori di classe) 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 
GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Indica l’eccellente padronanza di conoscenze e abilità; il pieno raggiungimento delle 

competenze e l’uso delle discipline come strumento di pensiero 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle 

nozioni in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità 

di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma 

organizzazione delle conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Indica il sicuro possesso di conoscenze  ed abilità e competenze; capacità critica e di 

pensiero logico-creativo 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure, capacità di comprensione e 

di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni in situazioni 

anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con 

spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Indica il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenze complete, abilità corrette, capacità di comprensione precisa e sicura, 

applicazione sicura delle nozioni in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 

apprezzabili 

DISTINTO 8 

Indica il pieno raggiungimento di conoscenze abilità e si avvia  al raggiungimento 

delle competenze 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali della disciplina,abilità solide, capacità di 

comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni senza 

gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, buona 

capacità di sintesi 

BUONO 7 

Indica il raggiungimento di saperi essenziali in situazioni semplici e con alcuni 

progressi dall’inizio del periodo in esame 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali, capacità di 

analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni senza gravi errori solo in 

situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Indica l’acquisizione minima di obiettivi con insufficienze recuperabili con un 

ulteriore impegno e con attività di recupero 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, scarsa capacità 

di comprensione e di analisi, applicazione delle nozioni scorretta, esposizione 

frammentata e confusa, povertà lessicale 

LACUNOSO 5 

Indica il mancato raggiungimento di obiettivi minimi programmati con gravi lacune 

conoscenza gravemente  lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, esposizione molto 

confusa, povertà lessicale 

GRAVEMENTE 

LACUNOSO 

SOTTO IL 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2  

 
GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO  

Giudizio  Voto Obiettivi Indicatori Descrittori del giudizio sintetico 

Responsabile e  

propositivo 

OTT 

 

10 

 

Acquisizione competenze sociali 

e civiche 

Comportamento 

L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici. 

Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. Non ha 

a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari.Nel caso di assenza 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare con 

atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività 

scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti ed 

appropriati. Collabora con i compagni. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha sempre 

il materiale necessario. 

Corretto 

e responsabile 

OTT 

 

9 

 

Acquisizione competenze sociali 

e civiche 

 

Comportamento 
L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 

scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del Regolamento Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica 

regolarmente assenze o ritardi. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo costante.È sempre munito del 

materiale necessario. 

Vivace ma 

corretto 

DIS 

 

 

 

8 

 

Acquisizione competenze sociali 

e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento sostanzialmente corretto. 

Uso delle strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature 

e/o all’ambiente scolastico. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami 

verbali. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo 

puntuale. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e 

generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha 

solitamente il materiale necessario. 

Non  

sempre corretto 

BUO 

 

7 

 

Acquisizione competenze sociali 

e civiche 

Comportamento 

Nei confronti di docenti, compagni e ATA non ha un 

comportamento sempre corretto. Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 

dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento 
Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve 

richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo scritto. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora 

raramente alla vita della classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle  

consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale 

scolastico. 

Poco 

Corretto 

INS 

 

6 

 

Acquisizione competenze sociali 

e civiche 

Comportamento 

Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento poco 

corretto. Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 

dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 

strutture dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento di 

Istituto 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni 

verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione 

dalla partecipazione alla vita scolastica. 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è 

spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle  

consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Spesso non è munito del materiale scolastico. 

Scorretto 

INS 

 

5 

 

Acquisizione competenze sociali 

e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento irrispettoso ed arrogante. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e le 

strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento di 

Istituto 

Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni verbali e 

scritte e/o viene sanzionato con sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi: 

offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo 

professionale del personale della scuola; gravi e ripetuti 

comportamenti ed atti che offendano volutamente e 

gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti; 

danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi; 

episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita 

scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato 

(minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo 

per l’incolumità delle persone 

 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è 

sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle  

consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 

materiale scolastico. 

 
 
 



Allegato 3 
Quadro: VALUTAZIONE GLOBALE INTERMEDIA 

Legenda Giudizi 
VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - VALUTAZIONI INTERMEDIE 

 
Indicatore:COM COMPORTAMENTO 
Frase Prefissa L'allievo/a ha un comportamento 
Ordine Codice Frase 
1 1 corretto, responsabile e controllato 
2 2 corretto 
3 3 vivace ma responsabile 
4 4 eccessivamente vivace 
5 5 poco responsabile 
Frase Suffissa . 
Indicatore:FRE FREQUENZA 
Frase Prefissa 
Ordine Codice Frase 
1 1 Frequenta con assiduita' 
2 2 Frequenta con regolarita' 
3 3 Frequenta con qualche discontinuita' 
4 4 Frequenta in modo discontinuo 
5 5 Frequenta saltuariamente 
Frase Suffissa . 
Indicatore:SOC SOCIALIZZAZIONE 
Frase Prefissa Riguardo alla socializzazione, 
Ordine Codice Frase 
1 1 e' integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe 
2 2 e' integrato/a positivamente nella classe 
3 3 e' integrato/a nella classe 
4 4 ha qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 
5 5 ha difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe 
Frase Suffissa . 
Indicatore:IMP IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
Frase Prefissa 
Ordine Codice Frase 
1 1 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 
2 2 Manifesta un impegno continuo e partecipa proficuamente 
3 3 Manifesta un impegno adeguato e partecipa 
4 4 Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo dietro sollecitazione 
5 5 E' scarsamente impegnato/a e, pur se sollecitato/a, non partecipa 
Frase Suffissa al dialogo educativo. 
Indicatore:MET METODO DI STUDIO 
Frase Prefissa Il metodo di studio risulta 
Ordine Codice Frase 
1 1 organico, riflessivo e critico 
2 2 organico e riflessivo 
3 3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
4 4 poco organico 
5 5 disorganico 
Frase Suffissa . 
Indicatore:SPA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Frase Prefissa Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 
Ordine Codice Frase 
1 1 solida 
2 2 consistente 
3 3 adeguata 
4 4 incerta 
5 5 lacunosa 
Frase Suffissa , 
Indicatore:POD PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Frase Prefissa ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 
Ordine Codice Frase 
1 1 degli eccellenti progressi 
2 2 dei notevoli progressi 
3 3 regolari progressi 
4 4 alcuni progressi 
5 5 pochi progressi 
6 6 irrilevanti progressi 
Frase Suffissa negli obiettivi programmati. 
Indicatore:APR GRADO DI APPRENDIMENTO 
Frase Prefissa Il grado di apprendimento evidenziato e' complessivamente 
Ordine Codice Frase 
1 1 ottimo 
2 2 piu' che buono 
3 3 buono 
4 4 sufficiente 
5 5 quasi sufficiente 
6 6 mediocre 
7 7 parzialmente lacunoso 
8 8 alquanto lacunoso 
Frase Suffissa . 

 



Allegato 4 

FAC SIMILE per le operazioni di  SCRUTINIO  
  

- Il giorno…del mese  di …… dell’anno ……….. ,  alle ore ……..nei locali ___dell'Istituto Comprensivo 

Leonardo Sciascia ,  si riunisce il consiglio della classe …………per  procedere alle operazioni di scrutinio del 

primo quadrimestre.   
All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti punti : 

 
1.Operazioni di scrutinio 

2. registrazione valutazione quadrimestrale su Portale Argo 

 
Sono presenti i Docenti:  

Ins. ________________________________ Ins.. ______________________________  

Ins. ________________________________ Ins.. ____________________________(in sostituzione di____)  
 

Presiede l’incontro il dirigente scolastico / il docente coordinatore  a ciò delegato dal Dirigente scolastico ai sensi 

dell’art. 5 T.U. n.297/’94 

Funge da segretario l’ins……………………………… 

 
1. Primo punto – operazioni di scrutinio  

 

Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, il Presidente, accertata la validità della seduta, premette che: 

-tutti i presenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio e che l’eventuale violazione 

comporta sanzioni disciplinari; 

-la valutazione avviene secondo le indicazioni normative contenute nel DLgs n. 62 del 12-4-17 in materia di 
valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato, e recepite dalla CM 1865 del 10-10-
2017 

Il Consiglio di classe  relaziona sul rendimento scolastico di ciascun alunno in ordine alfabetico, al fine di confrontare le 

proposte di voto per le diverse discipline e giungere ad una valutazione globale, espressa in un giudizio analitico, che 

consideri tutti gli elementi utili, alla luce dei criteri deliberati collegialmente. Tali proposte, si basano su un congruo 

numero di elementi di valutazione (prove in situazione, colloqui orali, prove scritte, grafiche o pratiche, eseguite a casa 

o a scuola, corrette e classificate durante il quadrimestre), e tengono conto  del progresso registrato dall’alunno in 

relazione alla situazione di partenza, alle capacità ed attitudini dimostrate. 

Si procede ad ampia ed attenta discussione caso per caso, soprattutto nei confronti di quegli studenti che si trovano in 

una situazione di profitto particolarmente compromessa, e si giunge così alla definizione dei voti e dei giudizi. 

Al termine della discussione il Consiglio di classe: Approva i voti e i giudizi a…………; 

Relativamente alle situazioni in cui vengono individuate carenze e lacune gravi a conclusione del I  quadrimestre, il 

Presidente sottolinea la necessità di intervenire nei confronti degli alunni che  presentano problemi di rendimento 

scolastico con interventi di recupero in ambito  curriculare. 

Gli alunni segnalati con insufficienze (diffuse, gravi) sono i seguenti:_______________ con riferimento alle 

discipline/aree di apprendimento__________________.  Di suddette valutazioni verrà data puntuale segnalazione alle 

famiglie sul documento di valutazione quadrimestrale.  

 

2. registrazione valutazione quadrimestrale su Portale Argo 

 

Il consiglio di classe , sulla base dei predetti elementi formulano per ciascun alunno,  la valutazione disciplinare ,   la 

descrizione del livello di apprendimento e il  “giudizio globale con la descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto”   ne dispongono  la trascrizione della prevista attribuzione valutativa analitica e 

globale sul documento di valutazione elettronico.Il prospetto dei voti/giudizi, allegato al presente verbale  come parte 

integrante, è firmato da tutti i docenti presenti.  

 

Compilato, letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore…… 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 (Ins. .....................................................) (Ins. .....................................................) 

 

 .......................................................................... .......................................................................... 

 (firma) (firma) 


