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IL QUADRO NORMATIVO SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
RELATIVO AL PRIMO CICLO
LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107
Delega per la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti del primo ciclo di istruzione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di stato

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741
Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione
D.P.R. n. 275/1999
Reg. autonomia
ist. scol.

Legge n. 92/2019
Ins. Ed. civica

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742
Certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione
Decreto legge n. 22/2020,
convertito dalla legge n. 41/2020,
come modificato dalla legge n. 126/2020 di
conversione del decreto legge n. 104/2020

COSA VALUTARE
GLI APPRENDIMENTI

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
IL COMPORTAMENTO
LE COMPETENZE

LA VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
Art.1, comma 3 - La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto

educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche
ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Art. 2, comma 5
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento

di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Indicatori proposti da Franca Da Re
(In Valutare e certificare a scuola, Quaderni Pearson Academy, 2018)
1. Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità;
2. Partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune;
3. Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali;
assunzione spontanea di compiti e servizi …);
4. Collaborazione con altri;
5. Disponibilità a prestare aiuto e chiederlo, all’occorrenza;
6. Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità; composizione dei
conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; empatia …);
7. Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, degli animali, dell’ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola;
8. Assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia (assunzione dei compiti connessi al ruolo di studente, di compagno, di figlio …;
coordinamento di gruppi, rappresentanza; assolvimento di consegne; assunzione di ruoli in gruppi, rappresentazioni, ricerche, giochi …);
9. Assunzione spontanea di compiti di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della comunità.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Esempio di descrittori relativi a un indicatore
(In Valutare e certificare a scuola, Quaderni Pearson Academy, 2018)
INDICATORE

PARZIALMENTE
ADEGUATO

GENERALMENTE
ADEGUATO

SEMPRE
ADEGUATO

ESEMPLARE

Adesione
consapevole alle
regole e alle
norme che
definiscono la
convivenza nella
scuola e nella
comunità

Sono presenti
frequenti
comportamenti
di inosservanza
delle regole date
e/o condivise.

L’osservanza
delle regole date
e/o condivise è
generalmente
presente, pur
sorretta da
richiami e
sollecitazioni.

Osserva le regole
date e condivise
con
consapevolezza
e ne richiede
l’osservanza
agli altri.

Osserva le regole
date e condivise
con
consapevolezza,
sapendone
spiegare
il senso anche
nel richiamare
altri
all’osservanza.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Esempio da Antonia Carlini, La nuova valutazione: criteri e strumenti operativi,
Nuovo Gulliver News, n. 194, marzo 2018

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
NELLE LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Linee guida allegate al DM n. 35/2020
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017,
relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto
educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono
i riferimenti essenziali”.
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di
classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento
di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di
istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n.
122/2009.

LA VALUTAZIONE
DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

IL QUADRO NORMATIVO SULL’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica

Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35
All. A – Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

All. B – Integrazione al profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
All. C – Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al decreto
legislativo n. 226/2005

I TRAGUARDI DI COMPETENZA IN EDUCAZIONE CIVICA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
(Allegato B al DM n. 35/2020)
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana,
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle
risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare
in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare
le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore
individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Legge n. 92/2019, art.2, comma 6

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
DM n. 35/2020, art. 2 comma 2

I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale
dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica […] al fine
dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Linee guida allegate al DM n. 35/2020
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione di

percorsi interdisciplinari.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e
griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Linee guida allegate al DM n. 35/2020
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal
decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un
giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi
indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Costruzione della rubrica di valutazione
Individuare gli indicatori fondamentali per la valutazione, a partire dai traguardi di competenza
Indicatori

Descrittori di livello

Utilizzare i descrittori di livello per costruire il giudizio

Utilizzare i descrittori per formulare il giudizio descrittivo

LA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53
art. 3, comma 1. lett. a
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del

comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e
di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite,

sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
ART.1 – PRINCIPI

Comma 6 - L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di

favorire l‘orientamento per la prosecuzione degli studi.

ACCERTARE I LIVELLI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
(allegate a nota ministeriale prot. n. 312 del 9 gennaio 2018)

È ormai condiviso a livello teorico che la competenza

si possa accertare facendo ricorso a
compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.),

osservazioni sistematiche e
autobiografie cognitive.

IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

L’alunno/a svolge compiti e
risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle
abilità;propone e sostiene le
proprie opinioni e assume in
modo responsabile decisioni
consapevoli.

L’alunno/a svolge compiti e
risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite.

L’alunno/a svolge compiti
semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità
fondamentali e di saper
applicare basilari regole e
procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente
guidato/a, svolge compiti
semplici in situazioni note.

padronanza,
consapevolezza,
riflessività,
originalità,
responsabilità,
argomentazione

autonomia,
consapevolezza,
scelta

applicazione, esecuzione
autonoma di modelli,
procedure, indicazioni …

applicazione, esecuzione
con guida e/o aiuto

LE RUBRICHE
STRUMENTI DI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE E DELLE PROVE

MEDIANTE SCALE DESCRITTIVE
DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

STRUTTURA DELLE RUBRICHE
Competenza o compito da valutare: …

AVANZATO
DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA
O DEL COMPITO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

LA VALUTAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento autonomia istituzioni scolastiche
Art. 4 - Autonomia didattica
[…]

Comma 4 - Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche […] Individuano inoltre le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale
[…]

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento autonomia istituzioni scolastiche
Art. 8 - Definizione dei curricoli
Comma 1 - Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria
riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
[…]

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
ART.1 – PRINCIPI
Comma 1 - La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno
in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
ART.1 – PRINCIPI
Comma 2 - La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;

è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale,
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e
inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO
Art. 2, comma 1- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame
di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni

Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano
differenti livelli di apprendimento.
art. 2 comma 3 - La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
Il Collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e
i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche
di valutazione, ecc.).

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo
grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale
e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Art. 1, comma 2 bis
In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,

dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del

Ministro dell’istruzione.

Nota ministeriale n. 1515 dell’1.9.2020
La norma, attualmente, nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che
resta dunque disciplinata ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con

votazione in decimi, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede
legislativa, delle quali il Dipartimento e la DGOSV daranno prontamente conto […]
nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne

l’IRC e l’alternativa, nonché il comportamento.
La base per la valutazione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza
resta quella definita dalle Indicazioni Nazionali 2012, per come declinate nel
“curricolo”d’Istituto.

Nota ministeriale n. 1515 dell’1.9.2020
[…] è stato costituito, presso il Dipartimento, un gruppo di lavoro […] che è già in
attività.

[…] i criteri di valutazione, nelle more delle indicazioni e delle misure di
accompagnamento definite a cura del gruppo di lavoro e dell’Amministrazione,
restano quelli a suo tempo determinati dal Collegio docenti, così come la
valutazione specifica degli apprendimenti, che il giudizio descrittivo sarà poi
chiamato a chiarificare e a svolgere, sarà al momento espresso nelle varie forme

a oggi adottate dai docenti delle scuole primarie.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come integrato dalla
legge n. 126/2020 di conversione del decreto legge n. 104/2020
Art. 1, comma 2 bis
In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,

dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle
discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e
riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti

con ordinanza del Ministro dell’istruzione.

NORME A CONFRONTO
Decreto legislativo n. 62/2017

Decreto legge n. 22/2020
versione definitiva

La valutazione periodica e finale degli […] la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni apprendimenti degli alunni delle classi della
nel primo ciclo, […] per ciascuna delle scuola primaria, per ciascuna delle

discipline di studio previste dalle Indicazioni discipline di studio previste dalle indicazioni
Nazionali per il curricolo, é espressa con nazionali per il curricolo, è espressa
votazioni in decimi che indicano differenti attraverso un giudizio descrittivo riportato
livelli di apprendimento.

nel documento di valutazione e riferito a
differenti livelli di apprendimento […]

IN ATTESA DELL’ ORDINANZA MINISTERIALE

Quando sarà pubblicata l’ordinanza ministeriale?
Quali saranno i criteri in base ai quali
formulare il giudizio descrittivo?

RIFLESSIONI SULLE POSSIBILI CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO

Il giudizio deve associare la descrizione degli apprendimenti
acquisiti con il riferimento a livelli.
Descrizione: quanto analitica? Effettuata in base a quali criteri?
Testo libero o indicatori codificati?
Livelli: quanti? Denominati come?
Inutile sostituire i voti con aggettivi aventi un significato
sostanzialmente identico.

I PRECEDENTI
La scheda introdotta dalla legge n. 517/1977

I PRECEDENTI
La scheda introdotte dall’O.M. n.236/1993 e alla C.M. n. 491/1996

NEL CASO DI APPLICAZIONE IMMEDIATA
DELLA NUOVA NORMA
Utilizzare le corrispondenze già definite tra voti e livelli di apprendimento per
formulare i giudizi descrittivi.

Voto
10
9

8
7
6
5

Descrizione livelli
apprendimenti corrispondenti

Giudizi descrittivi formulati
In base ai nuovi criteri e livelli

APPLICAZIONE A REGIME
Individuare per ogni disciplina indicatori sintetici di apprendimento
Definire per ogni indicatore i descrittori corrispondenti ai nuovi livelli di apprendimento.

Disciplina: ______________________
Indicatori

Liv. 1

Liv. 2

Liv. 3

Liv. 4

Liv. …

VALORIZZARE LA FUNZIONE FORMATIVA DELLA VALUTAZIONE
Linee Guida per la certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione allegate a nota Miur n. 312/2018
La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo

e raccoglie un ventaglio di

informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e
di auto orientamento.
Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere
le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.
Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa indispensabile la
funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette in moto gli aspetti motivazionali che
sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli,
compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni
di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive.

FEEDBACK
Informazione che ritorna allo studente sulla qualità della sua prestazione
e sull’attività svolta
Per essere realmente utile questa informazione di ritorno dovrebbe aiutare l’ allievo a
capire:
- rispetto alla singola prestazione: cosa è corretto e cosa è da migliorare; le possibili cause

degli errori; come fare per migliorare;
- rispetto al percorso complessivo di apprendimento: qual è lo stato di avanzamento, quali
sono i punti forti e quelli da rafforzare, cosa fare per migliorare e raggiungere gli obiettivi
di apprendimento prefissati.

COMUNICARE LA VALUTAZIONE
Il documento di valutazione è inevitabilmente sintetico.

Il colloquio con i genitori costituisce l’occasione per illustrare e
chiarire la situazione dell’alunno/a (apprendimenti acquisiti,

progressi fatti, aspetti da migliorare …).
Predisporre un protocollo per lo svolgimento del colloquio

con i genitori.

