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AL PERSONALE DOCENTE  DELLA SCUOLA SECONDARIA 
ALL’ALBO 

 
 

 
OGGETTO: Valutazione degli alunni, scrutini  intermedi. 
 
 

Nell’approssimarsi degli scrutini intermedi è indispensabile affrontare con professionalità ed efficacia le 
azioni della valutazione che è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche.  

Con maggiore chiarezza si può affermare che i voti vengono assegnati  dal consiglio di classe, su proposta 
dei singoli professori in base ad  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.    

Una “buona valutazione” è, al tempo stesso, uno strumento essenziale e un indicatore decisivo della qualità 
del percorso formativo. Valutazioni superficiali o meramente notarili possono nascondere apprendimenti 
approssimativi, tradendo il compito stesso della scuola. Invece, 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. 

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, utilizzando un voto numerico, 
espresso in decimi, 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. Si ricorda che una 
votazione inferiore a sei decimi deve essere attribuita solo in presenza di una sospensione superiore a 15 
giorni e determina la non ammissione alla classe successiva. 

Ovviamente, particolare rilevanza assumono le procedura e i criteri che devono essere seguiti dai consigli di 
classe 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 sintonia con la normativa per non soccombere nelle controversie. 

L’attribuzione del voto in sede di scrutinio è di competenza del 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 
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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.  

Il file riportante la struttura del verbale a cui tutti i consigli devono attenersi sarà resa disponibile nella 
piattaforma web di Argo. 

Per finire, si ricorda che la valutazione, eccezion fatta per l’insegnamento della religione cattolica, si 
concretizza mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi, riportati anche in lettere nei documenti di 
valutazione degli alunni, illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.  

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 altre indicazioni in 
riferimento alla composizione del consiglio di classe.  

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Se il docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in riferimento 
alla propria materia, il consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua 
interezza, è 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 coordinatore di classe che, 
con la presente, viene fin d’ora delegato. Partecipano tutti i docenti che hanno impartito un insegnamento 
destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di sostegno, contitolari della classe. 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). 
 
I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di 
religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento. 
Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento e 
all’ammissione alla classe successiva o all’esame.  
 
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. Infatti, nell’attività valutativa il consiglio opera come 
collegio perfetto, con la partecipazione di tutti i suoi componenti poiché è richiesto il quorum integrale. 
 
Si ricorda infine che, alla luce della normativa vigente, i docenti sono tenuti al rispetto del segreto 
d’ufficio.  
 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Antonino Pulvirenti 

 
 


