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Albenga, 20 dicembre 2010 
D:\disposizioni organizzative.doc        Circolare: n. 192 

- A tutti i docenti 

Oggetto: Scrutini del primo trimestre 2010-2011: indicazioni e disposizioni organizzative. 
 Convocazione per martedì 11 gennaio 2011 degli incontri dei  coordinatori di 

classe (ore 14,30) e dei dipartimenti disciplinari (ore 15,30) 
 
1. Scrutini intermedi . 

Invito i sigg. Docenti ad attenersi ai modelli di verbale ed alle indicazioni offerte dal 
Documento del Collegio dei Docenti dell’ottobre 2010 e dalla presidenza (sotto riportate) per 
quanto concerne la successione delle incombenze e compiti da affrontare e svolgere. Comunico, 
inoltre, che martedì 11 gennaio 2011 presso la sede di viale Pontelungo sono convocati gli 
incontri dei coordinatori di classe alle ore 14,30 e dei dipartimenti disciplinari alle ore 15,30. 

Rammento che ogni Consiglio di Classe, oltre ad assegnare i voti di profitto e di condotta, dovrà 
procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascun studente e della natura delle 
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Valendosi di quanto suggerito dal 
Collegio dei Docenti nel Documento citato, i Docenti definiranno insieme tempi e modalità del 
recupero curricolare. Inoltre si impegneranno - entro il 20 di gennaio, previ accordi in sede di 
singoli dipartimenti, convocati per martedì 11 gennaio alle ore 15,30, subito dopo la riunione dei 
coordinatori di classe prevista per le ore 14,30 -  ad offrire agli Alunni con una o più discipline 
gravemente insufficienti un piano di lavoro  individuale personalizzato, suddiviso in moduli ed 
unità di apprendimento, che consenta loro la possibilità di progressivo recupero dei debiti entro 
la fine di marzo 2011,  con obbligo di una o più verifiche sempre entro il mese di  marzo 2011. 

L’assegnazione del piano di lavoro dovrà riguardare non tutti i contenuti, ma solo i nuclei 
tematici o le conoscenze-competenze-abilità risultate insufficienti. Pertanto il piano di recupero 
assegnato agli alunni e le conseguenti verifiche dovranno vertere su specifici argomenti, 
prevedendo anche la possibilità di un progressivo recupero in itinere. 

Ogni Consiglio di Classe   comunicherà subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte  in 
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la 
sufficienza.  Il Consiglio di Classe inoltre terrà conto, solo nel caso di lievi insufficienze sanabili 
con uno studio puntuale e sistematico, anche della  possibilità degli studenti di raggiungere 
autonomamente gli  obiettivi formativi stabiliti dai Docenti. 

 
2. Attività didattica dedicata espressamente al recupero, al sostegno e al potenziamento. 

Invito i Consigli di Classe che non hanno  ancora assunto decisioni, a verbalizzare al termine 
dello scrutinio la motivata decisione di sospendere o non sospendere nel periodo di gennaio-
febbraio lo svolgimento del programma per dedicarsi al recupero, sostegno e potenziamento. 

Esorto tutti i Docenti a valutare con attenzione l’opportunità di valersi di quanto previsto dal 
Documento collegiale dell’ottobre 2010 che  riporto nei  passaggi essenziali:  
 

“Nella consapevolezza dell’esiguità delle risorse finanziarie, rammentata al punto 1.1., è bene temere presente 
quanto recita la  citata C.M: 
Va pure positivamente segnalata la possibilità di programmare periodi di attività didattica dedicati 
espressamente al recupero, al sostegno e al potenziamento. Essi possono essere previsti secondo scadenze 
opportunamente scaglionate e organizzati anche per temporanei gruppi classe.  
Tali gruppi potranno  essere costituiti: 
- da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele; 
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- da studenti con livelli di preparazione omogenea, provenienti da classi parallele, che necessitano di 
un’adeguata azione di mantenimento 

- da studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi parallele. Per essi può essere 
prevista una proficua azione di approfondimento. Ma non va elusa una loro funzione di assistenza e di 
tutoraggio nei due gruppi classe precedenti”. 

E’ una possibilità che appare in evidente sintonia con  la nostra programmazione, con le discussioni ed i 
documenti programmatici collegiali, con la disponibilità degli stessi alunni. Si invitano pertanto i singoli Consigli 
di Classe, tramite i Sigg. Coordinatori di Classe e di dipartimento, a valutare l’opportunità di programmare e 
svolgere un numero congruo di giorni di attività dedicata espressamente al recupero ed all’eccellenza, assumendo 
liberamente ogni iniziativa che ritengono utile e privilegiando interventi che coinvolgano non solo singole classi 
o discipline, ma possibilmente classi parallele. Va da sé che il rimedio non deve essere né peggiore del male né  
inutile né dannoso. Potranno essere giornate positive solo se convenientemente preparate, organizzate e motivate 
a livello di consiglio di classe o di dipartimento. Le coerenti delibere dovranno essere assunte nelle sedute dei 
consigli di classe di ottobre-novembre 2010. 
Si suggerisce quanto segue:  
a. nei giorni prescelti da ogni singolo consiglio di classe si sospendono spiegazioni e verifiche, si lavora solo sul 

recupero secondo metodologie diversificate nelle diverse classi/materie (lavoro di gruppo, studio assistito, 
conoscenze ed abilità essenziali, indicazioni di lavoro domestico, attività laboratoriale). 

b. in alternativa i consigli delle classi parallele organizzano l’orario  secondo gruppi di livello e svolgono 
interventi modulari n cui gli studenti si spostano a seconda delle attività da svolgere. Il lavoro è 
preventivamente discusso e organizzato (contenuti, livelli; tipologie di verifica) nei  dipartimenti. Gli altri 
studenti lavorano sul consolidamento o sulla promozione della eccellenza, anche  con docenti diversi dai 
propri” 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
1. Per tutte le classi i verbali sono predisposti con schema elaborato al pc (si possono compilare 

anche su carta seguendo lo schema). 

2. Difficoltà nel profitto da verbalizzare e comunicare alle famiglie: 

A. Carenze di impegno, il cui immediato recupero può evitare l’insufficienza 
B. Lacune quantificate nel cinque di profitto, per le quali è necessario il recupero 

curricolare e domestico, con verifica entro il mese di marzo. 
C. Insufficienze tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi minimi previsti, 

quantificate con voto inferiore al cinque di profitto, per le quali il Consiglio di 
Classe offrirà un piano personalizzato di lavoro, con verifica entro il mese di 
marzo. 

Ogni tipo di carenza e/o insufficienza (tipo “A”, tipo “B”, tipo “C”) è registrata in apposita 
tabella nel verbale e comporta una apposita comunicazione (A= MD-FAM-
comunicazionecarenze-00;  B= MD-FAM-comunicazione insufficienze-01;   C=MD-FAM-
graviinsufficienze-02). Nel caso di carenze di diversa gravità, si utilizza un solo modello (B 
comprende A, C comprende B e A). 

Tutta la modulistica relativa agli scrutini sarà disponibile anche in formato digitale in 
segreteria e sull’“area docenti” dei server di ogni plesso. 

3. Per provvedere all’organizzazione dei piani di lavoro, sarà svolta una riunione dei dipartimenti 
il giorno 11 gennaio 2011, a seguire l’incontro dei coordinatori di classe. In sede di 
Dipartimento si potranno fissare in concreto i criteri con cui elaborare i piani di lavoro, in 
modo tale che risultino omogenei nell’ambito del Dipartimento e personalizzati per ogni 
alunno (con suddivisione in unità di apprendimento modulate sulle necessità particolari di 
ciascuno). Inoltre ogni singolo dipartimento in concreto definirà le modalità di una erogazione 
differenziata dell’insegnamento-apprendimento, secondo quanto stabilito dal Documento 
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collegiale del 21.10.10  (punto B, Didattiva ordinaria a discriminazione positiva), di cui si 
riportano i punti 2 e 3: 

Punto 2: Didattica A DISCRIMINAZIONE POSITIVA contro la dispersione. 

2.1. Occorre in primis confermare il documento del Collegio (27.11.2007) in cui si sollecita “ ogni docente ed 
ogni consiglio di classe a realizzare una DIDATTICA CHE PREVENGA il più possibile l'insuccesso 
attraverso una erogazione differenziata del servizio. In particolare si suggerisce, soprattutto nei periodi di 
articolazione differenziata delle classi, il  ritorno sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 
diverse, l’organizzazione di specifiche attività per gruppi  e assegnazione di esercizi per casa agli studenti 
in difficoltà, l’utilizzo di metodologie diversificate: 
a. realizzando forme di tutoraggio interno  (i cosiddetti "più bravi" insegnano con il loro linguaggio ai 

cosiddetti  "meno bravi" 
b. cambiando le modalità di presentazione delle materie con variazione dei loro temi (es: alternare parti 

di rigore deduttivo con parti più discorsive) in modo che si modifichino le gerarchie interne alla classe 
ed anche "i meno bravi" possano sperimentare il successo; 

c. massima variazione nelle modalità di verifica (compiti, interrogazioni, test, relazioni, prove pratiche, 
esercitazioni ecc.) perché anche ciò determina variazioni di rendimento) 

d. conciliando l’"ansia da programma" con i ritmi di apprendimento degli alunni in difficoltà 
e. accordandosi per suddividere la classe in gruppi di livello, con compresenza di docenti, facendo 

svolgere agli alunni che hanno già raggiunto gli obiettivi fissati lavori di approfondimento e di 
sviluppo. 

f. attuando scambi di gruppo tra Docenti in compresenza e con orario flessibile”. 

2.2. In secondo luogo si suggerisce  una didattica che alterni al conoscere  anche il saper fare e  che sappia 
risolvere situazioni problematiche mediante attività di laboratorio, in modo da creare interesse facendo 
leva sul protagonismo dell’allievo , per quanto concerne la scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi, e sul 
suo apporto personale, necessariamente guidato, ma  più gratificante rispetto alla semplice ricezione. 

2.3. In terzo luogo  si valorizzeranno, come del resto prevede la riforma in atto, i  dipartimenti disciplinari ed i 
raggruppamenti tra le discipline  in modo da suggerire  agli allievi la convinzione che le discipline hanno 
fra di loro molti punti di tangenza, volti a offrire alle nuove generazioni le conoscenze e le competenze utili 
ad inserirsi  positivamente nel lavoro e nella società.  Infatti la presentazione di un sapere parcellizzato e 
specialistico ingenera nell’alunno una perdita di senso che spegne l’interesse verso le discipline che deve 
studiare, in quanto non ne vede l’utilità pratica e originaria, che dovrebbe essere quella di comprendere la 
realtà umana, sociale e fisica. 

2.4. Poiché il Docente ogni giorno si scontra con la realtà classe per lo più disomogenea  (nella maggior parte 
dei casi riconducibile a tre livelli di preparazione: fascia che va dal sufficiente all’ottimo: fascia che si 
barcamena solo se stimolata continuamente;  fascia dei potenziali dispersi), a fronte di tale situazione la 
didattica può offrire uno strumento strategico efficace: la programmazione modulare. Essa ha il vantaggio 
di essere duttile e quindi adattabile ai vari livelli di preparazione degli allievi: accanto ad un nucleo 
essenziale di conoscenze e competenze disciplinari indispensabile (livelli minimi) per proseguire ed 
acquisibile da tutti, offre  possibilità di approfondimenti in modo da soddisfare anche i vari livelli di 
eccellenza. 

2.5. Programmazione modulare e flessibile significa: 
- operare una sorta di distillazione della disciplina per ridurla ai nuclei fondanti; procedere poi ad  una 

programmazione che rispetti e sfrutti al meglio la disparità di livelli della classe, inserendo 
opportunamente gli approfondimenti per chi ha le capacità di acquisirli. 

- utilizzare una didattica laboratoriale che permetta di far lavorare i giovani con materiali diversi; 
- far interagire i gruppi attraverso  momenti di studio cooperativo,  facendo leva sul  legame dell’alunno 

con i  compagni (gruppo dei pari) e sviluppando un legame solidale e di aiuto reciproco che possa 
portare a motivazioni interne più forti verso lo studio. 

- fare uso costante nella valutazione delle interrogazioni brevi (“formative” oltre che delle “sommative”.  
Si tratta di  rendersi conto che, se si vuole effettuare un percorso significativo, è del tutto insensato 
spiegare per mesi e poi  interrogare o fare verifiche che durano giorni e giorni interessando ben poche 
persone, con l’aggravante che spesso gli alunni  non studiano fino al giorno prima. L’errore può essere 
eliminato con l’interrogazione breve, ossia la misurazione di una performance (feed- beack di lezione, 
di lavoro assegnato a livello laboratoriale, a casa, richiesta di chiarimento, ripasso della lezione 
precedente …) che potrà anche concorrere, secondo quanto  previsto nel contratto formativo e 
preventivamente discusso e concordato con gli allievi, alla valutazione sommativa di fine modulo. Se il 
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ragazzo sa che di ogni ora di lezione deve rendere conto in termini didattici ed educativi (e non 
meramente fiscali!),  sarà più attento e motivato.  

Punto 3: La questione del metodo di studio. 

3.1. Secondo molti pedagogisti il metodo di studio dell’allievo è speculare al metodo di insegnamento. Occorre 
pertanto, soprattutto ma non esclusivamente nel biennio, che tutti i Docenti esplicitamente prevedano 
interventi mirati sul metodo di studio, ovvero su: 
- motivazioni (autostima-spinta ideale interna (determinante è la relazione positiva docente-classe) 
- studio (quantità, qualità, costanza-attenzione, concentrazione-gestione del tempo studio/riposo) 
- abilità cognitive e metacognittive – conoscenze - processi   conoscitivi 
- abilità mnemoniche (tecniche di memorizzare e di fissazione in memoria di lungo periodo) 
- strategie (saper leggere, prendere appunti,  schematizzare, schedare) 
- metodo  (sapere cosa fare, come fare, quando fare - saper progettare il lavoro e saperlo valutare) 
- processi di controllo  (preparazione – verifica) 

3.2. le tappe dello studio sono: la lezione (come seguirla,  prendere appunti, come seguire le interrogazioni, 
fare gli esercizi, fare domande)  - lo  studio domestico con le sue specificità: leggere rapidamente, 
sottolineare, trovare le parole e i concetti chiave, schedare, costruire mappe concettuali   - ripassare 
(fissare le informazioni nella memoria a lungo termine; prestabilire le scadenze; usare il testo, gli appunti, 
schede e mappe; simulare l’interrogazione; anticipare la lezione) 

3.3. La mappa concettuale appartiene al metodo di studio in quanto  strumento molto utile per visualizzare le 
relazioni tra i fatti. Per realizzarla occorre costruire un percorso fatto di tappe e indicare ogni tappa con 
un nome breve, che richiami il “luogo” in cui bisogna andare. Per costruire una mappa concettuale 
bisogna. ricavare dal testo le informazioni fondamentali;  metterle in ordine (secondo il tempo, per 
importanza, ecc,);  semplificarle al massimo con poche parole (se possibile una sola);  collegarle tra loro 
con frecce che creino visivamente un percorso. 

3.4. La mappa mentale: è una schedatura aperta con il maggior valore formativo, sviluppa la creatività, la 
fantasia, la capacità di sintesi. Costruirla è studiare e ripassare. Questa schedatura mette in rilievo  i 
rapporti tra i diversi concetti, usa le parole-chiave,  può essere aggiornata e sviluppata, è ottima per il 
ripasso attivo rapido, visualizza il quadro d'insieme,  offre una visione globale dell'argomento,  sfrutta la 
multidimensionalità del cervello umano,  stimola la memoria visiva,  visualizza i nessi logici, offre una 
guida nella fase di riformulazione. Essa  viene costruita partendo dal centro, dove si pone il "concetto 
fondamentale“e/o il "nucleo" di un determinato argomento;   attorno si dispongono i "concetti primari", le 
parti in cui si può suddividere l'argomento;  all'esterno di ogni concetto primario i "concetti secondari", e , 
per ogni nucleo secondario, le esemplificazioni.  

4. Tempi e modalità delle verifiche sono stabiliti da ogni docente nell’ambito dell’orario 
curricolare e comunicate alla famiglia tramite diario scolastico debitamente controfirmato dai 
genitori. La verifica dovrà essere svolta in tempo utile per essere valutata prima dei consigli di 
classe dei primi di aprile, dovrà essere segnalata sul registro di classe e debitamente 
documentata nel registro personale (le prove scritte dovranno essere conservate agli atti della 
scuola). Comunicazione formale di superamento del debito, ovvero di permanenza di 
insufficienza più o meno grave, dovrà essere effettuata con apposito modulo consegnato alle 
famiglie dopo i consigli di classe di aprile. 

5. I voti di condotta sono assegnati sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio 
dei Docenti e di seguito riportata. Dovrà essere verbalizzata la motivazione dei voti inferiori al 
sette. 
Griglia di valutazione del voto di condotta 
La valutazione del comportamento (voto di condotta) degli alunni in sede di scrutinio intermedio e finale si esprime, con 
riferimento all’art. 2 della legge n. 169/08, alla C.M. n.100 dell’11.12.08 ed al DPR 122/09, attribuendo  un voto numerico 
espresso in decimi, a partire dalla “votazione inferiore a sei decimi” sino a dieci decimi.  “Tale valutazione deve scaturire 
da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo 
scolastico  cui si riferisce la valutazione, anche con riferimento alle iniziative ed alle attività con rilievo  educativo realizzate  
al di fuori di essa. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari”.  
In particolare il VOTO DI CONDOTTA,  assegnato su proposta del docente che ha più ore (o del Coordinatore di classe) 
ALL’UNANIMITÀ O A MAGGIORANZA  ASSOLUTA, tiene conto di: 
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a. COMPORTAMENTO IN CLASSE 

a..1. MOTIVAZIONI ed   INTERESSE  anche in riferimento all'andamento di tutta la classe ed alla   storia 
personale e familiare dell’alunno 

a.2. FREQUENZA, PUNTUALITA’, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE 
a.3. RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DELLE SCADENZE DIDATTICHE (diligenza e disciplina) 
a..4. RISPETTO DI OGNI PERSONA, SE STESSI  E GLI ALTRI  

b. COMPORTAMENTO A SCUOLA 

b.1. RISPETTO della CARTA DEI DIRITTI E DOVERI, delle leggi scritte e non scritte, dei   beni  personali e 
dei beni pubblici a  disposizione di tutti.  

b.2. RISPETTO (VERBALE E NON VERBALE) DI  SE’ E  DI OGNI   PERSONA PRESENTE A SCUOLA 
(Docenti, Ata, Alunni) in ogni attività prevista dal POF (progetti ed attività extracurricolari, visite di 
istruzione, scambi culturali, alternanza scuola-lavoro, corsi di  recupero…) 

b.3. PARTECIPAZIONE ATTIVA a progetti che fanno specifico riferimento alla cultura della legalità, 
solidarietà, accoglienza, interculturalità. 

b.4. PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA  alla vita della comunità scolastica ed in   particolare agli organi 
collegiali della scuola 

c. VALUTAZIONE DI EPISODI SPECIFICI 

Il consiglio di classe, in presenza di gravi sanzioni comminate durante l’anno scolastico, di cui sono stati 
redatti appositi verbali, decide il peso da attribuire nel voto di condotta finale, proporzionale  alla gravità 
dell’infrazione.  

d.  “IL VOTO INFERIORE A SEI DECIMI” 

è assegnato negli scrutini intermedi e finali, sulla base dell’art. 2  del DL sopra citato e tenendo presente il  Regolamento 
di Disciplina approvato dal Consiglio di Istituto, per gli aspetti di pertinenza. 
Il voto inferiore a sei decimi è assegnato quando: 

1. risultano negativi tutti gli indicatori di cui sopra  
2. l’alunno ha commesso gravi violazioni, di cui vi è comprovata responsabilità personale, come da regolamento di 

disciplina e da p.c. Il cinque di condotta, se assegnato negli scrutini finali, preclude l’ammissione alla classe 
successiva od agli esami finali di stato, come da legge. 

“La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse 
discipline, alla complessiva valutazione dello studente. Essa pertanto, per quanto riguarda gli ultimi tre anni del 
Liceo, sarà determinante nell’assegnazione del credito scolastico, secondo quanto deliberato nel documento 
apposito allegato. 
Per quanto concerne le assenze degli alunni, il DPR. 122/09  stabilisce che, a partire dal presente anno 
scolastico,  l’alunno che non abbia frequentato i giorni di  lezioni almeno nella misura del 75% non  deve essere 
ammesso alla classe successiva, fatta salva specifica  delibera in deroga da parte del Collegio dei Docenti  nel 
solo caso di situazioni gravi, eccezionali, documentate (es. lunga degenza in ospedale). Il collegio dei Docenti 
delega ogni decisione in merito ai  singoli Consigli di Classe, che dovranno attenersi ai seguenti vincoli: 
- comunicare al Collegio dei Docenti, nella prima seduta dopo gli scrutini, ogni deroga concessa 
- richiedere congrua documentazione attestante i motivi gravi ed eccezionali delle assenze 
- concedere la deroga solo se le assenze abbiano consentito  all’alunno un apprendimento consono agli 

obiettivi didattici propri delle varie discipline e non gli abbiano impedito di  raggiungere le conoscenze 
minime richieste per la promozione 

 
Auguro a tutti un buon anno di sereno e gratificante lavoro. 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


