
                              
 

Prot. N.  9348   /C1a                                                                                  Sesto Fiorentino, 16 dicembre 2016 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

Alla DSGA  
Alla Segreteria Didattica 

Al sito web 
 

CIRCOLARE N° 161 
 
Oggetto: adempimenti per lo svolgimento degli scrutini e gestione carenze formative a.s. 2016/17 
 
In relazione alle procedure relative alla gestione degli scrutini intermedi e finali, alle relative modalità di 
gestione e recupero delle carenze ed alla costituzione dei carenze formative, si conferma, quanto indicato 
nella delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 19/12/2007, modificata con delibere n. 1,2,3,4,5 del 20 
dicembre 2010, delibera n. 5 del 3/12/12 , delibera n. 3 del 19/12/13, delibere 4-5-7 del 18 dicembre 2014 e 
delibera n. 5 del 15 dicembre 2015.   
Per agevolare lo svolgimento degli scrutini stessi si richiamano i contenuti principali delle delibere stesse 
integrati dalle modalità operative sviluppate alla luce dei risultati del precedente anno scolastico. Si allega la 
scheda con i livelli tassonomici in vigore. 
 
SCRUTINIO PRIMO PERIODO 
 
Come da piano annuale delle attività, gli scrutini relativi al primo periodo si terranno dal 9 al 13 gennaio. 
I COORDINATORI SONO DELEGATI A PRESIEDERE. 
 
ADEMPIMENTI 
Si ricorda ai docenti quali sono gli adempimenti in vista degli scrutini di fine trimestre: 
-Inserimento voti sulla piattaforma Spaggiari, dal 21 dicembre al 4 gennaio, seguendo sul registro elettronico 
il seguente PERCORSO: VOTI- PROPOSTE DI VOTO -  e inserendo la valutazione nella colonna UNICO-
VP; per tutte le classi di ogni indirizzo  il voto è UNICO per tutte le materie.  
In caso di voto insufficiente: 

-  nella casella “note” inserire le indicazioni necessarie al recupero (contenuti da recuperare, 
indicazioni metodologie); nella casella “recupero” inserire “studio autonomo” ,“pausa didattica” o 
“sportello didattico”:  

Pausa didattica: obbligatoria nei casi indicati più avanti 
Sportello didattico: per le materie previste dal piano di sportelli didattici stilato dalla commissione del 
potenziamento  
Studio autonomo: in tutti gli altri casi, compresi quelli con impegno “1” 

- Inserire anche la tipologia di prova (scritta; orale). 
- Selezionare poi “Tassonomie” (in alto a destra accanto alla voce “stampa”) e inserire i livelli per 

ogni alunno (vedi tabella allegata). 
Dal 17 gennaio la pagella sarà visibile online alle famiglie, accedendo al registro elettronico. Con lo stesso 
accesso sarà possibile visionare la modalità di recupero stabilita dal Consiglio di classe. 
In caso di effettiva impossibilità alla consultazione online da parte della famiglia, i genitori potranno recarsi 
in segreteria didattica ESCLUSIVAMENTE nei giorni martedì 17 gennaio dalle ore 8 alle ore 12 e giovedì 
19 gennaio dalle 15 alle 18  per accedere alla documentazione. 
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MODALITÀ DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELLA CARENZA FORMATIVA 
Vengono assegnate valutazioni non sufficienti in presenza di carenze per deficit strutturali di fondo e per la 
mancanza dei requisiti minimi indispensabili per il proseguimento dell’apprendimento della disciplina.  
Le carenze nelle singole discipline devono essere documentate per singolo alunno da ciascun docente 
tramite le tassonomie e le note inserite nell’apposito spazio. 
Esse vengono individuate sulla base degli obiettivi essenziali da conseguire in ogni disciplina e alla luce dei 
criteri di sufficienza già individuati da ciascun gruppo disciplinare. Pertanto: 
i consigli di classe devono: 

- individuare alunno per alunno le specifiche carenze da recuperare; 
- individuare le modalità di recupero fra quelle proposte dalla scuola 

La Commissione potenziamento e i gruppi disciplinari dovranno nella prima riunione di gennaio 
individuare necessariamente: 

- i docenti che svolgeranno attività di sportello e la loro disponibilità 
I casi di mancata classificazione verranno trattati individualmente in base al motivo giuridico formale da 
cui sono determinati e ricondotti alle possibili casistiche previste dalla delibera del collegio dei Docenti. 
Vanno indicati specificamente per ogni alunno i tipi di intervento di recupero considerati seguendo 
l’apposita procedura ( studio autonomo; pausa didattica; sportello didattico). 
Il consiglio di classe individua pertanto, considerando la situazione di ogni singolo studente, con 
opportuna deliberazione attestata dal verbale dello scrutinio: 

- il recupero autonomo per gli alunni le cui carenze sono imputabili a negligenza,  grave carenza di 
impegno (corrispondente al livello 1 delle tassonomie relative alle proposte di voto) e sono 
comunque recuperabili attraverso il miglioramento dello stesso fattore impegno; 

- le pause didattiche e le attività di sportello avviate. 
 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Ferma restando la vigente normativa in merito e le indicazioni condivise dal collegio del 15/12/2016, si 
ricorda che alcuni alunni stanno frequentando i corsi di alfabetizzazione in sostituzione di parte delle 
discipline curriculari. 
In tali casi i docenti che non avessero, nella loro disciplina specifica, un congruo numero di valutazioni 
significative, riporteranno al posto del voto la dicitura “N” corrispondente alla non classificazione. 
 
POSSIBILI MODALITA’ DI RECUPERO 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE IN ORARIO CURRICOLARE:  
PAUSA DIDATTICA (PD) 
 
Si intendono con tale definizione le attività di recupero svolte in orario curricolare che si possono attestare 
fino al 20% del monte ore annuale di ciascuna disciplina. 
Secondo la delibera n. 4 del Collegio del 20 dicembre 2010  per le discipline con monte orario settimanale 
inferiore alle 5 ore la pausa didattica sarà di almeno 3 ore, per le altre pari almeno al monte orario 
settimanale. 
Dello svolgimento della pausa didattica va tenuta traccia evidente nel registro personale del docente con 
l’indicazione specifica degli argomenti trattati e delle prove di verifica effettuate ad essa relative.  
La pausa didattica viene individuata come attività obbligatoria quando le percentuali di insufficienza della 
classe nella materia sono maggiori o uguali a:  

- Nelle classi 4° e 5° al 50% della numerosità della classe stessa, 
- Nelle classi 1° 2° e 3° al 40% della numerosità della classe stessa. 

Nel calcolo delle percentuali saranno conteggiati solo gli alunni con valutazione tassonomica dell’impegno 
da 2 a 5 ( vedi delibera n. 5 del collegio dl 20 dicembre 2010 e n. 5 del collegio del 10/11). 
La pausa didattica può essere utilizzata a discrezione del docente anche nelle discipline in cui la percentuale 
è inferiore a quelle indicate. 
 
 



                              
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE IN ORARIO EXTRA CURRICOLARE  
CORSO DI RECUPERO EXTRACURRICULARI  (CR) 
Non sono attivati nel primo periodo. 
Fanno eccezione le attività offerte sulla piattaforma Moodle. 
 
SPORTELLO DIDATTICO 
Per il recupero delle carenze formative degli alunni del biennio, si prevede di attivare le attività di Sportello 
Didattico unitamente allo Studio Amico. Le attività di sportello avverrà su prenotazione, non occorre per lo 
Studio Amico. Entrambe le attività saranno effettuate dai docenti dell’organico dell’autonomia nelle ore in 
cui non svolgono le attività didattiche curriculare.  
Per il recupero delle carenze formative degli alunni del triennio si prenderà in considerazione la possibilità 
di attivare sportelli didattici per il recupero delle discipline non oggetto di sportelli didattici già attivi ed 
effettuati dai docenti dell’organico del potenziamento. 
 
I Gruppi Disciplinari che si riuniranno il 18 gennaio stabiliranno la disponibilità dei docenti a svolgere 
eventuali attività di sportello didattico per le discipline non coperte dall’organico potenziato. Le attività di 
sportello saranno coordinate dalla commissione potenziamento che predisporranno un piano orario 
dettagliato e avranno inizio il 23 gennaio secondo un calendario che sarà pubblicato in seguito. 
 
ALTRE MODALITÀ DI RECUPERO 
 
STUDIO AUTONOMO (art. 4 c. 2 D.M. 80/2007) (SA) 
Viene assegnato per le materie non oggetto di altre modalità di recupero (sportello didattico, pausa didattica, 
corso Moodle) 
 
DURATA DEGLI INTERVENTI E RELATIVE VERIFICHE 
La durata degli interventi di recupero (curricolari ed extracurricolari) inizia successivamente alla 
comunicazione alle famiglie e si può protrarre fino al 18 febbraio 2017. 
Al termine del percorso  il docente effettua una sola prova formale di valutazione, secondo le modalità 
stabilite in sede di riunione per materia (verifica extracurricolare), i cui esiti vanno riportati 
nell’apposito modulo nella prima riunione utile del cdc. 
La prova di verifica, a sessione unica, verrà effettuata PER GLI ALUNNI COINVOLTI IN ATTIVITA’ 
EXTRACURRICOLARI nel periodo dal 20 febbraio 2016 al 11 marzo 2017 (Sportello didattico e Studio 
Amico). 
I docenti che intendano svolgere le prove di recupero in orario pomeridiano lo dovranno indicare 
durante la riunione per materia del 18 gennaio 2017 proponendo possibili date comprese fra il 20/02 e 
il 11/03; sulla base delle loro proposte verrà stilato dalla Dirigenza un calendario ufficiale. 
Le verifiche devono essere effettuate anche per quegli alunni cui è stato comunicato di svolgere studio 
autonomo. 
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA DI VERIFICA 
Le prove di verifica vengono programmate e concordate nei gruppi disciplinari; saranno realizzate per tutti 
gli alunni coinvolti in orario sia curricolare che extracurricolare. 
 
 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Laura Simonini 

                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993  
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SCHEDA LIVELLI TASSONOMICI     

 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
ACQUISIZIONE 
CONOSCENZE 

ELABORAZIONE 
CONOSCENZE 

AUTONOMIA 
NELLA 

RIELABORAZIONE 
CRITICA DELLE 
CONOSCENZE 

ABILITA' 
LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

COORDINAMENTO 
MOTORIO 

LIVELLO 1  
quasi mai rispetta gli 
impegni, si distrae in 

classe 

ha conoscenze 
frammentarie e 
superficiali e 

commette errori 
nell'esecuzione di 
compiti semplici 

applica le sue 
conoscenze 

commettendo gravi 
errori e non riesce a 
condurre analisi con 

correttezza  

non sa sintetizzare le 
proprie conoscenze e 
manca di autonomia 

commette errori che 
oscurano il 

significato del 
discorso 

presenta incertezze 
nell'uso degli 

strumenti ma non ha 
difficoltà motorie 

LIVELLO 2  
non rispetta sempre 
gli impegni, talvolta 

si distrae 

ha conoscenze non 
molto approfondite e 

commette qualche 
errore nella 

comprensione 

commette errori non 
gravi sia 

nell'applicazione, sia 
nell'analisi 

non ha autonomia 
nella rielaborazione 
delle conoscenze, 

coglie solo 
parzialmente gli 
aspetti essenziali 

commette qualche 
errore che non oscura 

il significato, usa 
poco frequentemente 

il linguaggio 
appropriato 

usa gli strumenti con 
difficoltà, ma non ha 

problemi di tipo 
motorio 

LIVELLO 3  
normalmente assolve 

agli impegni e 
partecipa alle lezioni 

ha conoscenze non 
molto approfondite, 
ma non commette 

errori nell'esecuzione 
di compiti semplici  

sa applicare le sue 
conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi parziali con 

qualche errore  

è impreciso 
nell'effettuare sintesi 
e ha qualche spunto 

di autonomia 

possiede una 
terminologia 
accettabile ed 

un'esposizione poco 
fluente 

usa correttamente gli 
strumenti ed è 
autonomo nel 

coordinamento 
motorio 

LIVELLO 4 

impegno e attiva 
partecipazione, fa 
fronte all'impegno 

con metodo proficuo  

possiede conoscenze 
che gli consentono di 

non commettere 
errori nell'esecuzione 

dei complessi 

sa applicare e sa 
effettuare analisi 

anche se con qualche 
imprecisione 

è autonomo nella 
sintesi, ma non 

approfondisce troppo 

espone con chiarezza 
e terminologia 

appropriata 

sa usare in modo 
autonomo gli 

strumenti ed è ben 
coordinato nei 

movimenti 

LIVELLO 5 
buoni con iniziative 

personali 

possiede conoscenze 
complete ed 

approfondite e non 
commette errori né 

imprecisioni 

sa applicare senza 
errori né imprecisioni 

ed effettua analisi 
abbastanza 

approfondite  

sintetizza 
correttamente ed 

effettua valutazioni 
personali ed 
autonome 

usa la lingua in modo 
autonomo ed 
appropriato 

è del tutto autonomo 
sia nell'uso degli 
strumenti sia nel 
coordinamento 

motorio 


