ISTITUTO
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e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Prot. n° 502/6.2.m

Castelfranco Emilia, 26/01/2018
Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado

Oggetto: nuove modalità di valutazione introdotte dal Dlgs 62, 2017 ‘Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, delibera
n 82 e 82 del Collegio dei Docenti del 12/01/2018.
Il Dgls 62, 2017 ha introdotto significativi cambiamenti nelle modalità di valutazione
quadrimestrale.
Comportamento
Il comportamento non viene più valutato in decimi (la valutazione non concorre nel calcolo della
media), ma con un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono e sufficiente.
Tali giudizi sono espressi sulla base di precisi criteri ed indicatori elaborati da un’apposita
commissione, con riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo Statuto degli
studenti e delle studentesse e precisamente:

1

2

AMBITI
Relazioni con gli altri

Interazione con la
realtà naturale e
sociale

DESCRITTORI
 rispetto dei ruoli
 rispetto di sè e degli altri
 autonomia e responsabilità
 collaborazione e partecipazione
 gestione della conflittualità e delle relazioni in genere
 frequenza e puntualità
 adempimento degli impegni di studio assegnati
 rispetto delle regole della vita scolastica
 rispetto degli ambienti e delle strumentazioni

Giudizio globale
La valutazione periodica delle discipline è integrata con la descrizione dei progressi formativi della
crescita culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito, pertanto nelle scheda di valutazione è introdotto un giudizio globale che descrive la
persona nel suo approccio alla vita della scuola e nel suo percorso d’apprendimento.
Gli indicatori sulla base del quale si procede alla descrizione sono i seguenti:
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Sviluppo sociale
Relazione con gli altri
Autonomia e responsabilità
Frequenza e puntualità
Rispetto delle regole
Crescita culturale
Impegno
Collaborazione e Partecipazione
Gestione e organizzazione del proprio lavoro
Esposizione
Rielaborazione
Attitudini
Crescita personale
Consapevolezza delle abilità/competenze
Consapevolezza delle opportunità
Sviluppo degli apprendimenti
Sintesi del livello di sviluppo degli
apprendimenti
I descrittori così come deliberati sono pubblicati nel sito dell’istituzione:
http://www.scuolemarconi.it/valutazione/
Descrittori per la valutazione del comportamento, scuola secondaria .
Descrittori per l’elaborazione del giudizio globale scuola secondaria .
Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

da restituire firmato all’insegnante

Io sottoscritto…………………………………………………….. genitore di ……………………………………………………..
della classe………….. dichiaro di aver ricevuto la comunicazione prot. n° 502/6.2.m relativa alle
nuove modalità di valutazione introdotte dal Dlgs 62, 2017.
Firma

