
 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

SCRUTINI INTERMEDI 2020/21 

 

Normativa di riferimento in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato:  

• D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 

• Documento di Valutazione d’Istituto Lucca 6 (link al Sito 

https://www.iclucca6.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Allegato-n.-10-

Documento-sulla-Valutazione.pdf) 

 

Sulla guida on-line al registro trovate le indicazioni per le procedure relative agli scrutini: 

https://sites.google.com/lucca6.it/argo-docenti/scrutini-e-cdc?authuser=0 

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI 

PRIMA DELLO SCRUTINIO 

1)  Inserire le proposte di voto  

tutti i docenti 

 

Almeno 3 giorni prima dello 

scrutinio 

2)  Inserire almeno una valutazione per 

ed.civica (NON proposta di voto) 

3)  Inserire la proposta di voto per 

l’Ed.Civica 

Coordinatore 

4)  Indicare modalità di recupero delle 

insufficienze 

Docenti che hanno dato 

voti insufficienti 

Contestualmente alle proposte di 

voto 

5)  Predisporre i giudizi descrittivi del 

livello raggiunto 

Coordinatore Nei 3 giorni che precedono lo 

scrutinio 

6)  Inserire una proposta di giudizio 

(NON voto) sul comportamento  

Coordinatore  

Prima dello scrutinio 

7)  Inviare giudizio dei ragazzi H al 

Coordinatore (formato digitale) 

Docenti sostegno 

 

IN SEDE DI SCRUTINIO 

1)  Importazione proposte di voto Coordinatore/segretario In sede di scrutinio 

2)  Ratifica dei voti, dei giudizi di 

comportamento e giudizi descrittivi 

dei livelli raggiunti 

Tutti i docenti In sede di scrutinio 

 

DOPO LO SCRUTINIO 

1)  Stampa tabellone e verbale Segretario Il giorno successivo allo 

scrutinio 

2)  Firma tabellone e verbale (cartacei) Tutti i docenti Il giorno successivo allo 

scrutinio 

 

Di seguito gli adempimenti in dettaglio. 

 

 

https://www.iclucca6.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Allegato-n.-10-Documento-sulla-Valutazione.pdf
https://www.iclucca6.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Allegato-n.-10-Documento-sulla-Valutazione.pdf
https://sites.google.com/lucca6.it/argo-docenti/scrutini-e-cdc?authuser=0


 

 

Premessa indispensabile per lo svolgimento regolare e sereno per tutti gli adempimenti è che 

TUTTI I DOCENTI INSERISCANO  

LE LORO PROPOSTE DI VOTO 

ALMENO TRE GIORNI  

PRIMA DELLO SCRUTINIO 

 

Per rendere il più snello possibile lo svolgimento dello scrutinio, i coordinatori prepareranno la 

bozza dei giudizi intermedi basandosi anche sulla media dei voti: pertanto è indispensabile che ogni 

docente faccia il suo lavoro prima, rispettando le modalità e i tempi indicati: 

 

SCADENZA INSERIMENTO PROPOSTE VOTO 

mercoledì 27/01/21 Sez.A  

giovedì 28/01/21 Sez. B 

venerdì 29/01/21 Sez. C 

lunedì 01/02/21 Sez. D 

martedì 02/02/21 Sez. E 

mercoledì 03/02/21 Sez. F 

 

È fondamentale che i Coordinatori possano avere il quadro generale della situazione di ciascun 

alunno per poter elaborare il giudizio complessivo, pertanto anche se avete un’interrogazione o una 

verifica ancora in sospeso è importante mettere comunque una proposta di voto, che in sede di 

scrutinio, può essere sempre modificato. 

 

La stampa e la firma sui tabelloni e sul verbale (cartacei) verranno fatte il giorno immediatamente 

successivo allo scrutinio, secondo modalità che verranno dettagliate più avanti 

 

 

1) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

NORMATIVA 

D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 Art. 2 comma 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. 

AZIONI 

Il coordinatore, come già succedeva in passato, inserirà la proposta di giudizio (ottimo, distinto, 

buono, sufficiente, insufficiente secondo la tabella “Valutazione del comportamento” approvata dal 

Collegio); tale giudizio sarà ratificato in sede di scrutinio. 

 

 

2) GIUDIZIO COMPLESSIVO VALUTAZIONE DEI PROGRESSI 

 

NORMATIVA 

D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 Art. 2 comma 3 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto.  

 



 

 

AZIONI 

Il coordinatore prepara un giudizio secondo la tabella “Conoscenze e abilità per il raggiungimento 

dei traguardi delle competenze”, facendo riferimento anche alla media complessiva dei voti (che i 

colleghi avranno inviato almeno tre giorni prima dello scrutinio!); anche tale giudizio sarà ratificato 

in sede di scrutinio. 

Nel caso di ragazzi H, tale giudizio, sempre prendendo spunto dalla tabella, sarà predisposto in 

formato digitale dai docenti di sostegno ed inviato preventivamente via mail in formato elettronico 

al Coordinatore (almeno tre giorni prima dello scrutinio!) in modo che lui possa inserirlo facendo 

semplicemente copia/incolla. 

 

3) MISURE ADOTTATE IN CASO DI INSUFFICIENZA 

 

NORMATIVA 

D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 Art. 6 comma 3 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

AZIONI 

Da quest’anno non c’è più il cartaceo e bisogna inserire le modalità di recupero delle insufficienze 

già sul Registro Elettronico al momento in cui inseriamo le proposte di voto, infatti chi mette 

un'insufficienza tra i voti proposti vede comparire al termine della riga la R in una colonna senza 

intestazione: qui con un menù a tendina è possibile scegliere quali azioni che il docente ha messo 

e/o metterà in atto per affrontare questa difficoltà (tali descrizioni NON saranno riportate sulla 

scheda). 

Queste quelle presenti: 

A) Recupero nell’ambito delle ore curricolari 

B) Alfabetizzazione L1 

C) Attività con organico potenziato 

D) Progetto Club Job 

 

In fase di scrutinio bisogna solo verificare ed aggiungere le modalità di recupero per quelle 

discipline il cui voto cambia da sufficiente a non sufficiente e toglierle in caso contrario. 

Le modalità di recupero selezionate non compaiono nel verbale e non sono visibili alla famiglia. 

 

 

4) VOTO ED.CIVICA 

 

NORMATIVA 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 ART. 2 comma 1 

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica  

Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico 
successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la 



 

 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici 
e ambientali della società. 

In allegato il Curricolo Cittadinanza e Costituzione di Istituto 

AZIONI 

Ciascun docente inserirà sul RE i voti per le attività di Ed.Civica che attuerà nell’ambito del 

quadrimestre nella propria disciplina; tale voto potrà essere il risultato di un compito, 

un’interrogazione, un’osservazione. 

Al momento dello scrutinio sarà SOLO il Coordinatore di classe ad inserire la proposta di voto, 

prendendo la media che verrà automaticamente e che terrà già conto dei voti attribuiti da tutti i 

docenti della classe.  

 

 


