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OGGETTO: Indicazioni in merito alla  valutazione degli alunni - Trasmissione Nota MIUR n. 

1865 del 10.10.2017. 

 

 

Si trasmette in allegato (ALL.1) la Nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017 inerente l’oggetto, con 

cui il MIUR fornisce indicazioni utili alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo 

di istruzione, per orientare da subito le attività scolastiche, in coerenza con le novità normative 

introdotte, già a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 

Pertanto, data l’importanza di tutta la materia e la necessità di programmare in tempo utile le 

azioni in merito, le S.S.LL. sono invitate a prenderne visione con la massima attenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Giovanna Caserta 

 

 

 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/


All.1 - Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione 

Come  è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62. ha apportato modifiche alle modalità di 

valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di  primo 

grado. di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dci primo ciclo di istruzione  di rilascio della 

certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’"anno scolastico 

2017/2018. Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. in corso di registrazione. sono stati 

disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo le operazioni ad esso connesse, 

In questo anno scolastico anche le prove  lNVALSI presentano novità rilevanti. come ad esempio 

l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di 

primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testinx), 

Si forniscono, pertanto, indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo 

di istruzione, per orientare da subito le attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa. 

 

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO  CICLO  DI ISCTRUZIONE 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre 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, 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione", Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008, 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 

primo grado. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività neIl’ambito del potenziamento e 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, 

AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi 

pubblici, al pari delle modalità e  dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare. 

Considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo 

al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in   

decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di 

valutazione, ecc.), Definisce. altresì. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o 

più discipline, 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa. per tutto il 

primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica,  

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 

le modalità di espressione del giudizio. 

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Pertanto. le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di 

valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte. 



Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una 

nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito 

all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

 


