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Circolare n. 125      
 Olgiate Comasco, 18 maggio 2021 

 
Ai docenti delle classi seconde 

 
Oggetto: Proposta livelli di competenze classi seconde 
 

In Drive, nell’area docenti sono stati inseriti i MO 15.71 – Proposta livelli di competenze per scrutinio precompilati 
con i nomi degli studenti di ciascuna classe seconda. 

 

Entro la fine del mese di maggio: 
Ogni insegnante scrive il proprio cognome nella colonna “docente” (non esiste un ordine predefinito) ed 

esprime un solo giudizio complessivo sul livello di competenza nei diversi assi che l’alunno ha mostrato 
nell’interazione educativa con lui, indipendentemente dalle discipline di cui è docente e dal loro carico orario 
(per es., tutti i docenti possono valutare l’asse della lingua italiana). 

I docenti della classe, quindi, compilano le caselle relative agli assi per i quali hanno rilevazioni, secondo un 
loro giudizio globale.  

I docenti di “area” sono tenuti almeno alla compilazione dell’asse/degli assi di loro pertinenza: 

• il docente di lettere compila l’asse della lingua italiana e l’asse storico-sociale 

• il docente di inglese compila l’asse della lingua straniera  

• il docente di matematica / informatica compila l’asse matematico e l’asse altri linguaggi per l’aspetto 
della multimedialità 

• il docente di scienze compila l’asse scientifico 

• il docente di storia dell’arte compila l’asse altri linguaggi per l’aspetto della fruizione del patrimonio 
artistico 

• il docente di scienze umane compila l’asse storico-sociale 
Per gli altri docenti: 

• Il docente di diritto può compilare l’asse storico-sociale 

• Il docente di economia aziendale può compilare l’asse matematico/altri linguaggi 
 

Per la compilazione si usano le seguenti lettere: 
  NR = livello base non raggiunto  
  B   = livello base 
  I   = livello intermedio      
  A  = livello avanzato 

Nel caso in cui un insegnante indichi “Livello non raggiunto”, deve predisporre una breve motivazione a 
supporto da utilizzare per le fasi di verbalizzazione in sede di scrutinio. 

 
Nella settimana precedente lo scrutinio il docente coordinatore procede alla sintesi sul medesimo MO 

15.71, che viene lasciato nella cartelletta in drive perché tutti ne possano prendere visione. 
Almeno 24 ore prima dello scrutinio (come per i voti), il docente coordinatore stampa il MO 15.71 (che verrà 

lasciato nella cartella dei documenti dello scrutinio) ed inserisce nel registro di classe il livello sintetico delle 
competenze dello studente nei diversi assi. 

         Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 
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