
 
 

Decreto Direttiva criteri valutazione e Scrutinio finale 
Triennio 2016/2019 

 
Dec. N°549   del 27/08/15 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art. 1 del D.Lgs. n° 59/1998 comma 2 con il quale si affidano al D.S. compiti di 
gestione unitaria  dell’unità scolastica, con poteri di direzione, di coordinamento, di 
gestione e valorizzazione delle risorse umane; 

Visto il D.P.R. 275/1999 “regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica, 
ai sensi dell’art. 21 della L. n° 59/1997; 

Viste  le competenze del Collegio dei docenti art. 7 del T.U. n° 297/94; 
Vista  la L. 241/90; 
Visto  il P.O.F. dell’Istituto; 
Visto il DPR n° 122/2009; 
Viste  le Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo (DM 254/2012); 
Vista la C.M. del 13/02/15 (Adozione sperimentale modello certificazione delle 

competenze; 
Vista  la Lg 107/2015; 
Considerata l’importanza di un efficace svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, 
 

DECRETA 
 
Viene riconfermato l’ atto di indirizzo rivolto al Collegio dei docenti in merito ai    
criteri di valutazione finale dei risultati come di seguito 
 
PREMESSA 

 Il Regolamento sull’autonomia (D.P.R. n° 275/99 art. 4, comma 4, ultimo punto), 
demanda alle scuole l’adozione di “modalità e criteri per la valutazione degli alunni nel 
rispetto della normativa nazionale e criteri per la valutazione periodica dei risultati 
conseguiti dalle Istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”; 

 L’adozione di detti criteri si configura come atto di trasparenza nei confronti di studenti e 
famiglie che hanno interessi legittimi a conoscere gli elementi regolativi che stanno alla 
base delle valutazioni espresse; 

 Il D.P.R. n° 249/1998 all’art. 2 specifica che “Lo studente ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca 
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”, 

 Il Collegio dei docenti decide in modo esclusivo riguardo i criteri per la valutazione degli 
alunni e i criteri per la valutazione periodica dei risultati 

 Vanno adottate norme interne, ai sensi del citato art. 4 comma 4 del D.P.R. 275/99, 
idonee a regolamentare le procedure valutative tri/quadrimestrali e finali 

 
Il Collegio docenti è chiamato a definire criteri di valutazione degli alunni a cui devono attenersi i 
docenti nel momento delle operazioni di valutazione, con la riserva che detti criteri andranno 
eventualmente riformulati, sulla base dell’esperienza maturata, per il prossimo anno scolastico. 
 
Nell’esercizio delle sue potestà decisionali il Collegio è invitato a tener conto del fatto che la 
valutazione sommativa finale  
 



1. è volta ad esplicitare i risultati raggiunti dagli alunni in relazione ai traguardi fissati dalle 
progettazioni didattiche per competenze della classe nell’ambito del POF; 

2. deve essere coerente con i criteri adottati dai docenti, all’inizio dell’anno scolastico, per la 
valutazione delle prove via via assegnate per monitorare il processo di 
insegnamento/apprendimento; 

3. deve tener conto delle prove comuni predisposte dai dipartimenti disciplinari e svolte nelle 
singole classi per le discipline individuate dal Collegio docenti e previste dal POF.  

 
Tanto premesso, il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare i criteri per: 
 

 l’attribuzione del voto in decimi per ciascuna disciplina e per il comportamento; 
 l’attribuzione del voto in decimi per la certificazione delle competenze, tenendo conto 

che la valutazione di ciascuna disciplina non può essere solo la risultante della media 
aritmetica dei voti riportati nelle singole prove, ma deve tener conto di una pluralità di 
fattori che concorrono al processo di insegnamento/apprendimento e che riguardano ad 
esempio:  
a) il raggiungimento degli obiettivi minimi e indispensabili per il passaggio alla classe 

successiva; 
b) la capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma; 
c) la presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le eventuali lacune; 
d) l’impegno e la partecipazione nel lavoro scolastico; 
e) la progressione rispetto ai livelli di partenza; 
f) il conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina; 
g) il curriculum scolastico; 
h) l’assiduità della frequenza 
i) i punti di partenza per gli alunni con BES 

 
Il Collegio deve anche stabilire: 

 i criteri  di ammissione alla classe successiva degli allievi che abbiano fatto rilevare carenze 
in una o più discipline; 

 le modalità di informazione alle famiglie sulle motivazioni dell’ammissione alla classe 
successiva pur in presenza di insufficienze, in modo da garantire la dovuta trasparenza nel 
rispetto della privacy; 

 le deroghe stabilite per l’ammissione alla classe successiva, in caso di presenza inferiore ai 
¾ dell’orario annuale, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
Tali circostanze debbono essere oggetto di preliminare accertamento da parte dell’èquipe 
pedagogica e debitamente verbalizzate in sede di interclasse. 

 
Il Collegio docenti è invitato ad un’attenta analisi delle problematiche e della casistica connessa 
all’argomento oggetto della presente direttiva in modo da assumere deliberazioni che favoriscano 
l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle Pubbliche Amministrazioni e che tengano conto che gli 
atti amministrativi della valutazione sono collocati all’interno del rapporto educativo tra docenti e 
discenti. Rapporto che deve essere la linea guida  dell’operato di una scuola. 
 
Il Collegio sarà chiamato ad assumere le deliberazioni di sua competenza nell’ultimo collegio prima 
dell’inizio delle lezioni. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (DOTT.SSA Olimpia FINIZIO) 
 
 
 

 


