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Il  giorno ______________alle ore _________nei  locali  dell’I.C.  ___________si  è riunito il  consiglio  di
classe della ________ per procedere alle operazioni di scrutinio del I Quadrimestre. Presiede la seduta il
Dirigente scolastico _____________, funge da segretario verbalizzante il Prof.__________, sono presenti
alla seduta i sotto elencati Professori:
Nominativo Materia

In apertura di seduta, il Presidente richiama le norme vigenti in materia di valutazione, facendo presente
all’intero consiglio che la valutazione avviene ai sensi del R.D. n.653 del 1925 ed in particolare secondo le
nuove 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 

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 al
consiglio di classe elementi utili da tenere in considerazione durante lo scrutinio.
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• 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.

Si  dà inizio  alle  operazioni  di  scrutinio,  prima  della  proposta  di  voto  dei  professori  delle  discipline,  il
coordinatore  della  classe  Prof.__________ presenta  l’andamento  didattico-disciplinare  della  classe  e  sul
punto emerge quanto segue3:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Si passa poi alla proposta dei voti trascritti nel Tabellone A allegato al presente verbale4;  ci si sofferma in
particolare su quegli alunni che hanno riportato delle insufficienze in alcune discipline:

Nominativi Alunni Insufficienze nelle seguenti discipline:  matematica,
inglese,  ecc.  per  scarso  impegno  e  partecipazione
inadeguata, per frequenza non regolare, perché non
supportato in orario extrascolastico.  

  
Il  consiglio  discute  anche  sugli  alunni  disabili  e  con  BES  (indicare  i  nominativi)
____________________________
_______________________________________________________________________________________

L’insegnante  di  sostegno  Prof._______________  interviene  riferendo  che  l’alunno  ______________ha
seguito
 con interesse, ecc. _______________________________________________________________________5

Per gli alunni che usufruiscono di un piano didattico personalizzato il consiglio segnala che

l’alunno  X  ha  raggiunto  gli  obiettivi  previsti  nel  PDP  solo  in  alcune  discipline,
ecc._______________________
l’alunna  X  non  ha  raggiunto
_________________________________________________________________

Per ogni singolo alunno vengono poi letti i giudizi sulla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto, riportati nella Tabella B allegata al presente verbale.

Si procede poi all’assegnazione del voto di comportamento, la proposta di voto è effettuata dal coordinatore
di classe, che legge i giudizi di ogni singolo alunno i cui descrittori fanno riferimento ai criteri deliberati nel
PTOF.
Circa la valutazione del comportamento emerge quanto segue:

3 Breve descrizione sull’andamento didattico-disciplinare della classe.

4 Nel Tabellone A sono inseriti i voti in decimi delle discipline, il giudizio del comportamento, i giudizi della religione 
cattolica e delle attività alternative alla religione cattolica.

5 Inserire solo se presente un alunno disabile.
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l’alunno X___________________________________________________________________________
l’alunno Y ___________________________________________________________________________
La  valutazione  del  comportamento  viene  assegnata  all’unanimità  o  a  maggioranza  come  indicato  nella
tabella seguente:
Alunno6 Giudizio U/M

Il professore di Cittadinanza e Costituzione esprime la valutazione delle attività svolte nell’ambito dell’aera
storico-geografica. 

Terminata la discussione sull’andamento didattico-disciplinare, i  voti  delle singole discipline, compresi  i
giudizi dell’insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica e del comportamento sono trascritti nel Tabellone A allegato al presente verbale.

Per gli alunni che hanno riportato delle insufficienze in alcune discipline, in ottemperanza all'art.2 del D.Lgs.
n.62 del 2017, saranno attivate le seguenti strategie:
_______________________________________________________________________________________
Terminate le operazioni di scrutinio, letto, approvato e sottoscritto il seguente verbale, la seduta è tolta alle
ore__________ 

Il Presidente                                                                                 Il Segretario di Classe
Il Consiglio di classe (seguono firme sul verbale e su tutti gli allegati)

6 Segue elenco degli alunni.


