
ORIENTAMENTI E CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI

Il Collegio fornisce i seguenti orientamenti:

● privilegiare la funzione prognostico-educativa;

● fornire una informativa di base per l’attivazione dei corsi di recupero;

● offrire non una valutazione sommativa, ma una misurazione delle conoscenze, competenze e

abilità nelle singole discipline.

Inoltre, considerato che ogni deliberazione di scrutinio ha funzione accertativa con finalità educativa

informativa, che le posizioni dei/delle singoli/e esigono valutazioni strettamente individuali, che, in fase

diagnostica, le deliberazioni sono riferibili alla descrizione di dati oggettivi e tenuto conto

● della programmazione individuale del docente e di quella del Consiglio  di classe;

● del sistema di valutazione indicato nel PTOF e dei criteri adottati dai singoli docenti;

● della proposta di voto di ogni singolo docente;

● del numero minimo di 3 valutazioni per le discipline con più di 2 ore settimanali e del

numero minimo di 2 valutazioni per le discipline con 2 ore settimanali;

● che le verifiche possono essere scritte e/o orali e/o pratiche;

il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, valuterà per ogni singolo alunno:

● la frequenza, l’interesse e la partecipazione al lavoro scolastico;

● i livelli di partenza, i progressi compiuti e i livelli raggiunti a fine trimestre, nelle singole discipline,
in base ai risultati delle relative verifiche scritte e/o orali e/o pratiche.

● Per ogni disciplina, tranne Educazione Civica, il voto è proposto e motivato dal docente titolare,
mentre ogni voto è DELIBERATO dal Consiglio di Classe all'unanimità o a maggioranza. Per quanto
riguarda Educazione Civica la proposta di voto e la relativa motivazione sono istruiti dal
coordinatore dell'Educazione Civica.

● La proposta di voto del comportamento e la sua motivazione sono istruiti dal coordinatore di
classe.

● Il coordinatore di classe e il tutor PCTO mettono a disposizione del consiglio di classe, attraverso
delle tabelle riassuntive, tutti gli elementi utili alla valutazione.

● Gli alunni con BES sono valutati in coerenza con i PEI e i PDP.

Al termine della condivisione dei suddetti criteri il Collegio Docenti Delibera:

Delibera n   del 18.10.2022 –orientamenti e criteri di conduzione degli scrutini

Il Collegio dei Docenti

- Visto il Dlgs, n. 297/ 1994
- Visto il DPR 275/1999
- Visto il DPR 122/09
- Visto il Dlgs 62/2017

DELIBERA

a) quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;
b) orientamenti e criteri di conduzione degli scrutini.
La presente delibera è approvata all’unanimità.


