
Comunicato n.  174        Feltre, 5 febbraio 2021  

 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

 

Oggetto: scrutini primo quadrimestre  - consultazione e scarico pagellino  

 

Premessa   

E’opportuno ricordare che la valutazione dell’allievo in questo primo quadrimestre riguarderà sia le 

attività  svolte in presenza sia le attività svolte a distanza in modalità DAD.  Le valutazioni delle prove 

effettuate  con valore formale vengono riportate nel registro elettronico del portale Scuola next/didapp; 

le valutazioni inserite nel portale Gsuite for education per avere valore formale devono essere  trasferite 

dal docente nel registro elettronico.  

Il portale Scuola Next/DidApp serve anche per l’inserimento delle valutazioni quadrimestrali e finali da 

cui scaturisce la pagella scaricabile e consultabile da studenti e famiglie. 

 

Ricordiamo che in fondo alla pagella si possono riportare eventuali note valutative compilate per allievi 

in situazione di elevata criticità o allievi particolarmente eccellenti. 

 

Le principali novità relative alla pagella del primo quadrimestre, rispetto agli anni scolastici precedenti, 

riguardano i seguenti punti: 

valutazione del comportamento;  

breve giudizio motivato/giudizio sintetico per i diversi insegnamenti; 

valutazione educazione civica 

 

Valutazione del comportamento 

Ogni docente che compone il consiglio di classe esprime una valutazione articolata su 4 livelli 

relativamente ai seguenti indicatori: 

1. Rispetto delle regole 

2. Rispetto delle persone 

3. Rispetto delle strutture (strumenti di laboratorio,  delle attrezzature aziendali e degli arredi) 

4. Partecipazione attività didattiche ed educative  

5. Svolgimento consegne, esercitazioni per casa,  incarichi ed attività (anche con riferimento alla  

didattica a distanza) 

Il coordinatore di classe inserisce i livelli relativi ai seguenti indicatori: 

1. Numero e/o gravità sanzioni disciplinari  

2. Frequenza attività didattiche con docenti e  compagni 

3. Encomi/premi e partecipazione eventi della scuola e  per la scuola 

4. Valutazione PCTO (se realizzato solo secondo quadrimestre) 

 

I punteggi ricavati dalla valutazione dei suddetti indicatori sono trasformati in voto di condotta. 

 



Per i dettagli vedi comunicazione per i docenti su procedure per assegnazione voto di condotta 

(allegato1). 

 

 

Voti insegnamento e giudizio sintetico/breve giudizio motivato 

 

Per ciascun insegnamento i docenti propongono un voto che viene approvato dal consiglio di classe e 

che ritrovate in pagella 

A fianco del voto troverete un giudizio sintetico che viene espresso con una lettera A, B, C, D; che 

scaturisce dalla valutazione di alcuni indicatori relativi alla Didattica A Distanza ed alla  valutazione 

dell'impegno e della partecipazione nelle attività didattiche in presenza. 

Elenco indicatori:  

1. Attività sincrone (presenza quantitativa a meet)  

2. Attività asincrone Impegno Puntualità e correttezza nelle produzioni asincrone.  

3. Attività sincrone e asincrone rispetto del regolamento DAD  

4. Attività sincrone e asincrone:qualità delle interazioni durante i meet (contributo alla scrittura  in chat 

- indicatori vari correttezza) e qualità e quantità delle produzioni (aspetti digitali più  che 

contenutistici)  

5. Impegno e partecipazione attività in presenza  

Per ciascun indicatore il docente/i docenti collegati all’insegnamento, esprimono il livello conseguito; 

la media delle valutazioni dei diversi indicatori viene trasformata in giudizio sintetico utilizzando la  

seguente tabella di conversione:   

Media livelli  Giudizio sintetico  Note 

>3,5  A Valutazione altamente positiva 

2,5-3,5  B Valutazione mediamente positiva 

1,5-2,0  C Valutazione sufficiente 

<2 D Valutazione non sufficiente 

 

 



La valutazione di educazione civica 

 

Ogni classe ha un docente referente per l’educazione civica. Più docenti contribuiscono a questo 

insegnamento con specifiche unità di apprendimento per le quali è prevista l’assegnazione di un voto, 

inserito nel registro di classe. Il docente referente per educazione civica valuta gli elementi valutativi 

pervenuti ed inseriti e propone il voto  di educazione civica. Il consiglio di classe approva. 

 

Tempistica per consultazione pagelle e presa visione pagella 

Le pagelle sono consultabili, scaricandole dal portale Argo Scuola Next, a partire dai seguenti giorni: 

sabato 6 febbraio 2021 (per le classi che hanno svolto gli scrutini dal 1 al 5 febbraio 2021) 

giovedì 11 febbraio 2021 (per le classi che svolgeranno gli scrutini dall’8 al 10 febbraio 2021) 

Si rivolge ai genitori una particolare raccomandazione: ricordarsi di cliccare su presa visione del 

pagellino.  

 

Cordialmente. 

 

 

Allegati:  

procedura per assegnazione voto comportamento AS 2020-21  

procedura per definizione breve giudizio motivato/giudizio sintetico (valutazione trasversale DAD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Dott. Ezio Busetto 

https://www.agrariofeltre.edu.it/files/COMUNICATI%2021-21/procedure_voto_condotta.pdf
https://www.agrariofeltre.edu.it/files/COMUNICATI%2021-21/valutazione_trasversale_DAD_-_suggerimenti_operativi_1.pdf

