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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI DI SCUOLA SECNDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO: valutazioni intermedie e attività di recupero
In materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo d’istruzione, ai sensi e per gli
effetti del Decreto Lgs 13 aprile 2017 n.62 (Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, suppl. ordinario
2017), si rammenta ai docenti della scuola
scuo primaria e secondaria di primo grado quanto segue:
(I)

(II)

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva
atti specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
mento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione (Art.2 comma 22 scuola primaria)
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o
finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia
dell'auton
didattica e
organizzativa,
ativa, attiva specifiche strategie
per
il
miglioramento
dei
livelli
di
apprendimento. (Art.3 commi 1-2
1 – scuola secondaria di primo grado)

Pertanto, ultimate le operazioni di scrutinio per la valutazione intermedia del primo quadrimestre, si
invitano tutti i docenti ad attivare,
e, ove necessario, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento mediante attività di recupero in itinere da effettuarsi:
•
•

nella scuola primaria durante le ore di compresenza
nella scuola secondaria di primo grado durante l’orario curriculare
curriculare della disciplina interessata.

L’esito dell’azione di recupero per singolo alunno,
alunno debitamente documentata, sarà elemento di valutazione
in sede di scrutinio per la valutazione finale del secondo quadrimestre.
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