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Com n. 74       Campogalliano, 02-02-2018  
       

A tutti i Genitori  degli alunni 
Della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
dell’I.C. “S.G.Bosco” di Campogalliano 

 
OGGETTO: nuovo documento di valutazione – informazioni per le famiglie 
 
A seguito della emanazione del decreto ministeriale n. 62 del 2017, dei DM 741-742 del 3 ottobre e della nota 
prot.1865 del 10 ottobre 2017, la scuola ha provveduto ad adeguare il documento di valutazione scolastica alle 
nuove disposizioni di legge. 
 
La normativa vigente prevede che la valutazione abbia per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, 
che concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, che documenti lo sviluppo dell'identità 
personale, che promuova l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
 
Il documento di valutazione periodica e finale presenterà quindi alcune modifiche valide sia per la scuola 
primaria che per la secondaria di primo grado: 
 
1. Il comportamento 
 
Verrà espresso attraverso un giudizio descrittivo e non più voto, tenendo in considerazione i seguenti indicatori deliberati 
dal Collegio Docenti: 

● Rispetto del Regolamento d’Istituto e degli ambienti scolastici 

● Relazione con i pari 

● Relazione con gli adulti 

● Frequenza e puntualità 

● Cittadinanza 

2. Giudizio descrittivo (giudizio globale) 
 
Nel documento sarà riportato un giudizio descrittivo del processo e del livello globale, sia per la scuola primaria 
che per la secondaria di primo grado. Tale giudizio riguarderà i progressi nello sviluppo culturale, personale e 
degli apprendimenti, secondo i seguenti indicatori deliberati dal Collegio Docenti: 

● Interesse, attenzione e partecipazione 

● Impegno 

● Autonomia e modalità di lavoro 

● Metodo di studio  

● Progressione negli apprendimenti 

Il Dirigente Scolastico 
         Daniele Barca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993 


