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Al personale docente primaria e secondaria I grado 

Al DSGA e al personale amministrativo 

Al Sito web / Area Consigli di classe, intelasse e sezione 

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: SCRUTINI I QUADRIMESTRE – A.S. 2017/2018 – AGGIORNAMENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 

APRILE 2017, N. 62 E DELLA NOTA MIUR. AOODPIT.REGISTROUFFICIALE(U).0001865.10-10-2017 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

 ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ; 

VISTA la nota MIUR. AOODPIT.REGISTROUFFICIALE(U).0001865.10-10-2017; 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare, prima dello svolgimento delle operazioni di scrutinio del 1^ quadrimestre, un 

  aggiornamento formale in merito alle novità introdotte dal decreto e dalle correlate indicazioni  

  ministeriali, sopra richiamate, in stretta correlazione agli adempimenti previsti in materia di valutazione 

  delle studentesse e degli studenti, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 e in attesa delle più 

  ampie attività di aggiornamento che saranno realizzate nel mese di marzo; 

COMUNICA 

al personale docente e amministrativo, un sintetico aggiornamento sulle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 62/2017 

e dalla nota MIUR n. 1865/2017, rilevanti in relazione alle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 

Art. 1, comma 1 

Principi, oggetto e 

finalità 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, concorrente al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in 

relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

Art. 1, comma 3 

Principi, oggetto e 

finalità 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di 

cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  

corresponsabilità  e   i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i 

riferimenti essenziali. 

Art. 2, comma 3 

Valutazione nel I Ciclo 

(…) La  valutazione è integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto (…) 
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Art. 2, comma 5 

Valutazione nel I Ciclo 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione,  secondo  quanto  specificato nel comma 3 dell'artico 1. Per le alunne e gli 

alunni della  scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.   

 

In base a quanto sopra esposto, si ricorda al personale docente che nell’aggiornamento del PTOF 2016/2019 al 31 ottobre 

2017, tenendo conto delle innovazioni introdotte dalle norma richiamate in premessa:  

1. è stato confermato l’Allegato A relativo alle griglie di valutazione per la scuola primaria;  

2. è stato aggiornato l’Allegato B, relativo alle griglie di valutazione per la scuola secondaria di I grado, con 

integrazione del giudizio di valutazione del comportamento associato alla previgente valutazione docimologica (ad 

esempio : 10 – Ottimo; 9 - Distinto) e l’inserimento della Tabella A, recante indicatori e descrittori per la valutazione 

del processo di apprendimento e  del  livello  globale  di sviluppo degli apprendimenti.  

Pertanto, nel corso dei prossimi scrutini riferiti al primo quadrimestre: 

1. Nella valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado  mediante 

giudizio e non più mediante voto in decimi, si adotterà l’espressione dell’allegata griglia di valutazione, della quale 

una copia (non firmata, in quanto già approvata in sede di Collegio dei Docenti del 18.10.2017) dovrà essere allegata 

al verbale delle operazioni di scrutinio.  

2. la valutazione delle alunne e degli alunni della scuola primaria sarà integrata da un sintetico giudizio descrittivo 

del processo di apprendimento e  del  livello  globale  di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, che sarà 

predisposto dal consiglio di classe in coerenza ai giudizi valutativi riportati nella Tabella A dell’Allegato A al PTOF 

2016/2019, che si trasmette in formato word, unitamente alla presente nota. Si precisa che i giudizi valutativi 

possono essere adottati come da tabella estratta, ovvero, a seguito di decisione del singolo consiglio di classe, 

personalizzati per tutti o per alcuni alunni (ad esempio alunni BES); 

3.  la valutazione delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado sarà integrata da un sintetico giudizio 

descrittivo del processo di apprendimento e del livello  globale  di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, che 

sarà predisposto dal consiglio di classe in coerenza ai giudizi valutativi della Tabella A dell’Allegato B al PTOF 

2016/2019, che si trasmette in formato word, unitamente alla presente nota. Si precisa che i giudizi valutativi 

possono essere adottati come da tabella estratta, ovvero, a seguito di decisione del singolo consiglio di classe, 

personalizzati per tutti o per alcuni alunni (ad esempio alunni BES). 

ALLEGATI UTILI NELLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

ALLEGATO A - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ALLEAGATO B - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ESTRATTO ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO  - SECONDARIA (DA ALLEGARE AL VERBALE) 

ESTRATTO ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  (DA ALLEGARE AL VERBALE) 

ESTRATTO ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA (DA ALLEGARE AL VERBALE) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Maria Pia D’Andrea  (Firma Digitale SIDI) 


