
 
II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO - 

Via Roma, 42 – 95031 ADRANO 

TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale   80011020874 

Circ. n. 195                                                                                                                          Adrano, 28 maggio 2014 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AL DSG 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Valutazione degli alunni, scrutini  ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

 

A pochi giorni dalla conclusione delle lezioni appare utile richiamare gli adempimenti finali che è 

indispensabile affrontare con professionalità ed efficacia. Tra questi, occupa un ruolo preponderante la 

valutazione conclusiva che, come è noto, è regolata principalmente dal D.lgs. 19/2/2004, 59 e dal D.P.R. 

n.122/2009. (Altri importanti riferimenti normativi sono: D.Lgs 297/94; L. 176/007; C.M. 03/12/04, n.85; 

Nota ministeriale 9/2/06 n. 1196; C.M. 15/3/07, n. 28; Direttiva ministeriale 25/1/08, n. 16; C.M.14/3/08, n. 

67; Nota ministeriale n.13002 a.s. 2008/09; C.M. 23/1/2009, n.10; C.M. 26/3/10 n. 35; C.M. 20/5/2010 

n.49; Nota ministeriale 9/112010, n. 3320; C.M. 4/3/2011, n. 1483).  

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, 

sostanziatasi nelle modalità e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità 

e trasparenza. Una “buona valutazione” ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento, il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni e deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal POF. Con maggiore chiarezza si può affermare che i voti vengono assegnati  dal consiglio di 

classe, su proposta dei singoli docenti in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo 

numero di verifiche scritte, grafiche, pratiche, orali, fatte a casa o  a scuola, corrette e classificate. La 

deliberazione finale del consiglio di classe deve quindi basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente 

per la propria disciplina, sulle motivazioni prodotte dagli stessi e sui criteri indicati dal Collegio.  

In questo quadro anche la valutazione del comportamento restituisce ad ogni studente un riscontro 

puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno, sulla regolarità 

della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi. I consigli di classe valuteranno il comportamento, 

considerando l’intero periodo anche in riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo 

realizzate al di fuori della scuola stessa.  

Ovviamente, particolare rilevanza assumono la procedura e i criteri che devono essere seguiti negli scrutini 

finali. E’ noto, infatti, che le valutazioni effettuate possono essere oggetto di impugnativa da parte degli 

interessati, non tanto nel merito ma quanto nella legittimità. Da ciò discende la necessità di operare in 

mailto:ctic8a200g@istruzione.it
mailto:ctic8a200g@pec.istruzione.it


sintonia con la normativa per non soccombere nelle controversie. Il giudizio di mancata ammissione di uno 

studente è espresso dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di 

giudizi analitici in ciascuna disciplina formulati dai singoli docenti. Tale giudizio, in sede di legittimità, è 

sindacabile solo nei ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà e non certamente nel merito. 

E’ pertanto necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte del 

contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini nasce proprio dalla carenza di motivazione a supporto 

delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione. Ai sensi della Legge  07/08/1990, n.241, il 

procedimento di valutazione, in quanto vero e proprio procedimento amministrativo, deve essere 

legittimo, cioè eseguito nel rispetto della normativa vigente (l’ampia discrezionalità nella valutazione deve 

essere sempre supportata da riferimenti normativi, al fine di non incorrere nell’emanazione di atti 

illegittimi) e riportare i termini entro cui il procedimento si svolge e si conclude. 

Pertanto, il modello per la stesura del verbale dello scrutinio finale sarà messo a disposizione delle LL.SS. 

tramite il programma web “Argo ScuolaNext”. 

Nel contempo, è il caso di ricordare a tutto il personale docente di avviare le procedure di verifica di validità 

della password di accesso al registro elettronico di Argo e di inserire le valutazioni finali con un congruo 

anticipo rispetto alla data dello scrutino (almeno 24 ore). I docenti coordinatori di interclasse cureranno il 

rispetto del predetto adempimento.  

Nel confermare le altre norme già in vigore per quanto si riferisce alla valutazione degli alunni con disabilità 

e con difficoltà specifiche di apprendimento, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni per le fasi 

conclusive dell’anno scolastico in corso.  

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

In ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 145 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta 

dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, il consiglio di interclasse non svolge ruoli 

valutativi dell’alunno e, in forza dell’art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 59/2004, i soggetti preposti 

alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli 

insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. I docenti incaricati dell’insegnamento 

della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi 

concorrono alla determinazione del voto del comportamento e all’ammissione alla classe successiva. Per 

contro, i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre 

a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. A tal proposito si ricorda che i docenti di sostegno 

partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della 

classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti (sentenza del C.d.S.  n.104 del 28/02/2002).  Il 

personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa forniscono ai docenti della classe elementi 

conoscitivi sull’interesse e il profitto manifestato dagli alunni.  

Il consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, è pertanto 

competente per la valutazione dell’attività didattica e degli apprendimenti nella fase finale. Presiede il 

consiglio di classe il Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, il docente di classe prevalente che, con 

la presente, viene fin d’ora delegato. Verbalizza il docente prevalente  e, in  caso di assenza del Dirigente, il 

docente con maggior numero di ore dopo il prevalente.  



Essendo il consiglio di classe in funzione valutativa un collegio perfetto, in caso di decisione a maggioranza 

non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il 

totale dei componenti. In caso di parità, prevale la proposta per la quale ha votato il presidente, senza 

apportare alcuna modifica al numero dei voti. Ciò, ovviamente, deve risultare nel verbale.  

Si ricorda che la partecipazione del docente alle sedute del consiglio di classe per i lavori di scrutinio 

costituisce un obbligo di servizio e che eventuali assenze connesse a motivi di salute devono essere 

comunicate in anticipo per la necessaria sostituzione. 

 

2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione nella scuola primaria deve fare riferimento ai traguardi da raggiungere, soprattutto per 

quanto si riferisce alle conoscenze e competenze di base in lingua italiana e in matematica. I voti e i giudizi 

analitici devono essere puntuali e informativi.  

La condivisione collegiale dei criteri di valutazione, il riferimento puntuale alle Indicazioni, il confronto delle 

valutazioni interne con gli esiti delle prove strutturate sono le condizioni per garantire la validità e 

l’attendibilità dei voti e dei giudizi analitici. 

Si ricorda che “la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite nelle classi quinte sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in 

decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno” (Cfr. Legge 

169/2008 cit., art. 3, comma 1). Per quanto riguarda invece il comportamento, in base alla legge 169/2008, 

la valutazione viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe con giudizio sintetico 

condiviso, non con voto in decimi. 

La valutazione per gli studenti con disabilità si riferisce in particolare alle attività svolte sulla base del profilo 

dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate"). 

Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 169/2008), 

l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di non 

ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.  

A tal proposito, infine, è opportuno chiarire che i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono 

quindi non ammettere l’alunno alla classe successiva, ovviamente in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione (cfr. L. 30/10/2008, n.169, art. 3, comma 1-bis). 

La non ammissione, infatti è concepita:  

  come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e 

più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 

classe di futura accoglienza;  

 come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli 

anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed 

esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 

processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della 

secondaria primo grado);  

 come evento possibilmente da evitare al termine della classe prima primaria;  
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 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si 

siano rilevati produttivi.  

I consigli di classe possono considerare casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 

contemporaneamente le seguenti condizioni:  

1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura,  

calcolo, logica matematica);  

2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati stimoli individualizzati;  

3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, 

relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità 

e all’impegno;  

L’ipotesi della non ammissione sarà formulata dal C.d.Cl. entro la prima settimana di giugno per consentire 

la dovuta preventiva condivisione con la famiglia e la dovuta preventiva preparazione dell’alunno 

relativamente al suo ingresso nella nuova classe.  

Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.  

Al termine della scuola primaria all’alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria di I grado  viene 

rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.  

In occasione dello scrutinio, si tenga presente quanto segue:  

a) la presentazione sintetica della classe e del suo andamento può limitarsi alla presentazione dal punto di 

vista didattico – disciplinare. I team che lo desiderano e ne avvertono la necessità, però, possono integrare 

tale presentazione con altri dati e/o informazioni e/o osservazioni, da riportare sul verbale.  

b) Per i casi di rendimento scolastico insoddisfacente e ammissione con carenze alla classe successiva, sia in 

modo grave che lieve, occorre compilare la comunicazione per la famiglia deliberata dal Collegio dei 

docenti  

Si ricorda che, alla luce della normativa vigente, i docenti sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio. 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonino Pulvirenti                                                                                                                       

 


