
 
 

 

 

 
 

VERBALE SCRUTINIO FINALE 
II QUADRIMESTRE 

 

a.s. 2019/2020 

 
 

 Classe ______Sez.______ Scuola secondaria di I grado 
 

Il giorno _______del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore _________, presieduto dal docente____________________, si 

riunisce il Consiglio con la presenza di tutti i docenti, compresi gli insegnanti di sostegno, di Religione Cattolica e delle 

Attività Alternative. 
 

Sono presenti i docenti: XXXXX 

 

Sono assenti: XXXXX 

 

Sostituiti, rispettivamente da: XXXXX 
 

Svolge le mansioni di segretario per questa riunione il docente: _______________________ 
 

I docenti di cui si avvale la scuola, per la realizzazione di attività o insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

forniscono i seguenti elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno coinvolto nelle 

attività: 

 Nome cognome - ___________________________________________ 

 Nome cognome - ___________________________________________ 

 Nome cognome - ___________________________________________ 
 

Il Presidente richiama le norme vigenti in materia di valutazione, facendo presente all’intera équipe che la valutazione avviene 

ai sensi del R.D. n. 653 del 1925 ed in particolare secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 62 del 2017 che detta “Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”; prima di iniziare lo scrutinio, il 

presidente ricorda le disposizioni contenute nel decreto n. 62 ed in specie che: 

 la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si svolge secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.62 del 2017; 

 la valutazione avviene tenendo conto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti ed inseriti all’interno del 

piano triennale dell’offerta formativa; 

 la valutazione degli apprendimenti è espressa con voti in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento e quella 

del comportamento attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per 

entrambe le valutazioni si rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 la valutazione è integrata, per ogni alunno, dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto; 

 la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari delle classi; 

 i docenti incaricati di religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla 

valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti; detta valutazione è resa su nota 

distinta, separata dal documento di valutazione, con giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti; 

 i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunne partecipano alla valutazione;1  

 i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per 

gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno;2 

 la valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto complessivo 

dell’area storico-geografica ai sensi dell’art.1 della Legge n.169 del 2008. 

                                                           
1 In merito a questo punto il decreto n.62 all’art.2 ha previsto la partecipazione dei sopracitati docenti alla valutazione, tuttavia 

la Nota 1865 del 2017 ha chiarito che essi, se hanno svolto attività nell’ambito del potenziamento, forniscono elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, pertanto le 

modalità di partecipazione di tali docenti agli scrutini sono definite dal collegio dei docenti. 
 

2 Per questo aspetto, se il docente non partecipa agli scrutini, si presuppone che abbia già fornito all’équipe pedagogica 

elementi utili da tenere in considerazione durante lo scrutinio. 





 Inoltre, essa tiene conto delle nuove disposizioni relative all’O.M. n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

Riassume brevemente i seguenti punti salienti: 

 i docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 

intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna 

disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da 

conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti; 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, 

comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 62/2017; 

 i docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei 

docenti; 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che 

vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione; 

 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 

predispongono il piano di apprendimento individualizzato; 

 restano ferme le disposizioni sulla certificazione delle competenze; 

 nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per 

cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di 

rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva; 

 per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. il piano di apprendimento individualizzato integra il predetto piano educativo individualizzato; 

 per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. ministero dell’istruzione; 

 per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato … …il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato. 
 

 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) analisi della situazione finale della classe relativa al livello di apprendimento delle conoscenze, abilità e competenze 

raggiunte; 

2) attribuzione dei voti nelle singole discipline, attribuzione del giudizio del comportamento e del giudizio globale, 

definizione ammissioni e non ammissioni;  

3) compilazione dei P.I.A e dei P.A.I. (eventuali) con indicazioni delle strategie di recupero; 

4) compilazione Griglia delle soft skills di cui al Documento per la didattica e la valutazione a distanza degli studenti 

dell’I.C. 2 Lavello, deliberato dal Collegio Docenti il 08_04_2020; 

5) varie ed eventuali. 
 

1) Analisi della situazione finale della classe relativa al livello di apprendimento delle conoscenze, abilità e competenze 

raggiunte. 

Il Presidente riferisce sull’andamento didattico - disciplinare della classe come segue: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2) Attribuzione dei voti nelle singole discipline, attribuzione del giudizio del comportamento e del giudizio globale, 

definizione ammissioni e non ammissioni e strategie di recupero 

I docenti relazionano sul rendimento scolastico di ciascun alunno in ordine alfabetico, al fine di confrontare le proposte di voto 

per le diverse discipline, e giungere ad una valutazione globale, espressa in un giudizio analitico, che consideri tutti gli 

elementi utili, alla luce dei criteri deliberati collegialmente. Dopo ampia ed attenta discussione caso per caso, soprattutto su 

quegli studenti che si trovano in una situazione di profitto particolarmente compromessa, si giunge alla definizione dei voti, dei 

giudizi analitici, del giudizio del comportamento, tenendo anche conto dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza. Si allega al presente verbale la stampa del Tabellone dello scrutinio che ne costituisce parte integrante, riportante i 

voti in decimi delle discipline e i giudizi della Religione Cattolica e delle attività alternative alla religione cattolica, tenuto 

conto dei criteri deliberati nel PTOF e ad integrazione dello stesso come da delibera del Collegio dei docenti del 19/05/2020. 

 

2.1) Attribuzione dei voti nelle singole discipline 

I docenti relazionano sul rendimento scolastico di ciascun alunno in ordine alfabetico, al fine di confrontare le proposte di voto 

per le diverse discipline, e giungere ad una valutazione globale, espressa in un giudizio analitico, che consideri tutti gli 

elementi utili, alla luce dei criteri deliberati collegialmente. Dopo ampia ed attenta discussione caso per caso, soprattutto nei 

confronti di quegli studenti che si trovano in una situazione di profitto particolarmente compromessa, si giunge così alla 



definizione dei voti, dei giudizi analitici e del comportamento, tenendo anche conto dell’attività didattica effettivamente svolta, 

in presenza e a distanza. *I docenti tengono conto, per gli alunni stranieri, i criteri deliberati per la loro valutazione che si 

allegano. 

Si allega al presente verbale la stampa del Tabellone dello scrutinio che ne costituisce parte integrante, riportante i voti in 

decimi delle discipline e i giudizi della Religione Cattolica e delle attività alternative alla religione cattolica, tenuto conto dei 

criteri deliberati nel PTOF e ad integrazione dello stesso come da delibera del Collegio dei docenti del 19/05/2020. 

 

2.2) Giudizio del comportamento 

Si procede all’assegnazione del giudizio sul comportamento. Per ogni alunno il Presidente legge la proposta, formulata 

utilizzando i descrittori relativi ai criteri deliberati nel PTOF e ad integrazione dello stesso come da delibera del Collegio dei 

docenti del 19/05/2020, per l’approvazione da parte del Consiglio di classe.  
 

 

N. Alunno Voto 
U/M 

SI/NO 

F
a

vo
re

v
o

li
 

C
o

n
tr

a
ri

 

Motivazione della 

valutazione 
Note 

docenti contrari: 

1.                           ____________ 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         
 

2.3) Giudizio globale (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) 

N. Alunno Giudizio 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   



14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   
 

2.4) Alunni ammessi 

Valutate le deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del 

D.Lgs. n. 62/2017, Consiglio decide di ammettere alla classe successiva i seguenti alunni: 
 

N. Alunno 
Esito 

Unanimità 

SI/NO 

Esito  

Contrari 
Esito 

Favorevoli 
Note 

docenti contrari: 

1     ____________ 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
 

2.5) Alunni non ammessi 

Verificate le situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate 

per il primo periodo didattico; valutato che esse NON sono imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, il Consiglio, all’unanimità e con comprovata motivazione, ai sensi del D. Lgs. 

62/2017, art. 3, comma 3 e del c. 7 dell’art. 3 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 decide di non ammettere alla classe successiva o al seguente ordine/grado di 

Scuola i seguenti alunni: 

 

N. Alunno Esito Unanimità Esito Contrari Esito Favorevoli Esito Note 

      

      
 

Per ognuno di questi alunni viene predisposta una lettera da inviare alle famiglie, prima della pubblicazione dei risultati, con 

l’esplicitazione delle cause individuate. 

3) Alunni con insufficienze - Piano di Apprendimento Individualizzato 

Il Consiglio, considerate le votazioni inferiori a sei decimi e/o verificati i livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati, decide di predisporre il Piano di Apprendimento Individualizzato, indicando, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 



di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie, deliberate dal Collegio dei docenti del 

19/05/2020, per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento, da parte dei seguenti alunni: 

 

N. Alunni destinatari di Pino Individualizzato di Apprendimento 

1  

2  

3  
 

Essi sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e vengono trasmessi alla classe successiva dalla 

Segreteria dell’I.C. 2 Lavello. 

Per ognuno di questi alunni viene predisposta una lettera da inviare alle famiglie, prima della pubblicazione dei risultati, con 

l’esplicitazione delle cause individuate. 

3.1) Piano di Integrazione degli Apprendimenti  

I docenti valutano gli esiti delle attività didattiche e analizzati sia i Traguardi per lo sviluppo delle competenze sia gli obiettivi 

di Apprendimento raggiunti. Confrontati gli stessi con quanto programmato ad inizio anno scolastico decidono di 

redigere/NON redigere il Piano di Integrazione degli Apprendimenti. Esso viene trasmesso alla classe successiva dalla 

Segreteria dell’I.C. 2 Lavello. 
 

4) Griglia delle soft skills di cui al Documento per la didattica e la valutazione a distanza degli studenti dell’I.C. 

2 Lavello, deliberato dal Collegio Docenti il 08_04_2020 

I docenti compilano le Griglia per ciascun alunno. Esse sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

 

5) Varie ed eventuali 

………………………… 

 

Richiamato l’obbligo al rispetto del segreto d’ufficio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore __________ e dispone la 

sottoscrizione del verbale presso i locali di Segreteria nel giorno previsto dal calendario di consegna. 

 

Letto e approvato il ___________________________ attraverso il Google form che si allega. 

Sottoscritto alla presenza delle assistenti amministrative Sig.ra Rosa Garripoli e Sig.ra Francesca Capuano. 

 

Il Segretario 

lì ___/06/2020 

Il Presidente 

lì ___/06/2020 

 

 
 

**VALUTAZIONE DI FINE ANNO – ALUNNI STRANIERI 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 02/09/2019 

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve 

essere formulata. 

ALUNNI INSERITI A SETTEMBRE 

 

 

Con programmazione comune  

alla classe 

 

  
 

 

 

Con programmazione 

personalizzata (PEP) 

 

Valutazione non differenziata e 

quindi espressa. 

 

  
 

Valutazione espressa in riferimento 

agli obiettivi esplicitati nel PEP. 

Sul documento di valutazione si 

riporta: 

La valutazione espressa si riferisce al 

percorso personale di apprendimento 

in quanto l’alunno si trova nella fase 

di alfabetizzazione in lingua italiana. 

 

L’alunno è ammesso alla classe 

successiva se ha raggiunto gli 

obiettivi previsti. 

  
 

L’alunno è ammesso alla classe 

successiva in base agli obiettivi 

previsti nel PEP e ai progressi 

compiuti. 

Deve essere valutato in tutte le 

discipline. 

 



 

ALUNNI INSERITI IN CORSO D’ANNO 

 

Con programmazione comune 

 alla classe 

 

  
 

 

 

 

 

Con programmazione personalizzata 

(PEP) 

 

Valutazione non differenziata ed 

espressa in quanto esistono elementi 

per operare in tal senso. 

  
 

Valutazione espressa in riferimento 

agli obiettivi esplicitati nel PEP. 

Sul documento di valutazione si 

riporta: 

La valutazione espressa si riferisce al 

percorso personale di apprendimento 

in quanto l’alunno, inserito in data…, 

si trova nella sperima fa di 

alfabetizzazione in lingua italiana. 

 

L’alunno è ammesso alla classe 

successiva in base agli obiettivi della 

programmazione di classe. 

  
 

L’alunno è ammesso alla classe 

successiva in base agli obiettivi 

previsti nel PEP e ai progressi 

compiuti. 

 


