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Circ. n. 69                                                                                                                         Modena, 03/02/2018 

 

-A tutte le famiglie delle scuole IC9 

                                                                                 - A tutti i docenti                                  

 

OGGETTO:   incontro informativo rivolto alle famiglie.  
 
Presentazione  della nuova normativa in tema di valutazione 
 
   Nel mese di ottobre 2017 sono stati emanati nuovi riferimenti normativi, che 

introducono importanti novità nell’ambito della valutazione scolastica, già 

definita nel D.L. n. 62; si tratta dei D.M. 741-742 del 3/10 e della Nota prot. 1865 

del 10/10.  

   Le nuove indicazioni intendono la valutazione in riferimento all’insieme del 

percorso formativo di ciascun alunno, dal miglioramento degli 
apprendimenti alla piena evoluzione dell’identità personale; secondo tale 

prospettiva, il momento valutativo osserva l’acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze, valorizza la dimensione dell’autovalutazione e della 

consapevolezza del personale sviluppo del processo cognitivo e si preoccupa di 

concorrere al successo formativo di ciascuno, avendo come riferimento anche 

le competenze di cittadinanza europea. 
  

   Adeguandosi alla normativa vigente, quindi, il documento di valutazione, sin 

dal 1^ quadrimestre, sarà strutturato diversamente e comprenderà: 

 

- la formulazione di un giudizio globale, sia per la scuola primaria che 

secondaria di primo grado, che descriverà i progressi negli apprendimenti 

e nello sviluppo culturale/ personale, avendo come  indicatori di 

riferimento: autonomia, metodo di studio, responsabilità e 
consapevolezza. 

 

- la valutazione del comportamento, definito non più da un voto, bensì da 

un giudizio sintetico. Il Collegio dei docenti dell’IC9 ha deliberato di 

utilizzare le voci OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE per 



identificare quattro livelli, in riferimento agli indicatori: relazione, 

partecipazione, senso di responsabilità e impegno. 

 

- Per ogni singola disciplina la valutazione verrà espressa, come in 

precedenza, da una votazione in decimi. La tabella della corrispondenza 
dei livelli d’apprendimento con i voti sarà facilmente consultabile dai 

genitori sul sito dell’Istituto, per garantire la più ampia trasparenza. 

 

   La nuova normativa, inoltre, introduce cambiamenti anche in merito alla non 
ammissione alla classe successiva, sia per la scuola primaria che per la 

secondaria, e quanto alla validità dell’anno scolastico, per la scuola 

secondaria. Modifiche sono state apportate anche alla modalità di svolgimento 
dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo e alle prove Invalsi delle classi III 
di scuola  secondaria che verranno svolte a computer nel mese di Aprile. 

 

 Per fornire maggiori dettagli in merito, chiarire eventuali dubbi e dialogare con i 

genitori, la Dirigente e alcuni docenti della Commissione Valutazione invitano le 

famiglie ad un incontro che si terrà  

 

Lunedì 12 Febbraio 2018, alle ore 18:00 
presso la scuola primaria Cittadella 

 
 

La Dirigente scolastica     La Docente Funzione              

Strumentale Valutazione 

Prof. ssa Silvia Zetti    

 Prof.ssa Lidia Cremonini 
 

    

 

 

 

                       


