Circ. n. 104

Galatone, 05/02/2018

Ai docenti di Scuola secondaria di I grado
via mail
Atti
Oggetto: Esiti degli scrutini intermedi – documentazione percorsi didattici
A seguito di espletamento degli scrutini intermedi, rilevandosi la presenza di insufficienze a carico di
singoli alunni in alcune classi, si evidenzia la necessità di predisporre interventi didattico-educativi
finalizzati al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
Poiché questo Ufficio di Dirigenza condivide con le SS.LL., a diversi livelli, la responsabilità del
successo formativo degli alunni, la sottoscritta Dirigente Scolastica sollecita la strutturazione di percorsi
personalizzati, con prove di verifica strutturate e calibrate ai diversi livelli di apprendimento, tarate anche su
obiettivi minimi rispetto alla programmazione di classe.
Al fine di ottemperare pienamente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 59/2004 che all’art. 2
recita: “La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e
delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti
necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”, dal DPR 122/2009 (Regolamento per la
valutazione degli Alunni), che all’art. 1 recita: “La valutazione concorre, con la sua finalità anche
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,
[…]”, e dal D.Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. i, della legge 13 luglio 2015, n.107), che
all’art.6, co 3, recita: “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”
la Dirigente Scolastica dispone:
1 . ciascun docente che abbia attribuito una valutazione pari o inferiore al 5 nelle singole discipline
fornirà, entro la fine del corrente mese, apposita relazione (magari utilizzando la scheda allegata alla
presente) indicante:
a) nome, cognome dell’Alunno, classe, disciplina con esito insufficiente
b) particolari problematiche emerse nel percorso di apprendimento dell’Alunno
c) sintesi dell’eventuale percorso personalizzato sin qui svolto (metodologie e strumenti finalizzati al
miglioramento dei livelli di conoscenza nella disciplina)
d) eventuali obiettivi minimi previsti rispetto alla programmazione di classe
e) tipologia ed esempi di prove strutturate calibrate al livello di apprendimento dell’alunno
f) adeguamento della programmazione in atto, ai fini del miglioramento dei livelli di conoscenza della
disciplina nel II quadrimestre, con definizione degli obiettivi minimi e delle relative prove strutturate.

2. al fine di rendere proficuo l’intervento di supporto e di recupero messo in atto a scuola dai docenti,
gli stessi, durante la consegna del pagellino, comunicheranno alle famiglie degli alunni interessati la
necessità di avere una loro efficace collaborazione, per garantire il miglioramento dei livelli di
conoscenza ed il conseguente raggiungimento del successo formativo degli studenti.

