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 ISTITUTO COMPRENSIVO “R. MORZENTI” 
Sant’Angelo Lodigiano 

Anno scolastico 2017/2018 
Integrazione CAPITOLO VALUTAZIONE  

(delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 5.12.2017) 
 

Le nuove disposizioni sulla valutazione riportate dal D.Lgs. 62 del 13 aprile 

2017, e in particolare l’articolo 1(Principi. Oggetto e finalità della valutazione e 

della certificazione), sottolineano che essa debba avere:  

- finalità formativa ed educativa; 

- deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo forma-

tivo degli stessi; 

- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale; 

- deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze; 

- deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche; 

- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia pro-

fessionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

Inoltre si pone l’accento sul fatto che le istituzione scolastiche “adottano mo-

dalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del per-

corso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”. 

Per quanto riguarda il miglioramento degli apprendimenti e il successo forma-

tivo degli alunni, richiesto dal comma 2 art.2 del D.lgs 62/2017, il Collegio Do-

centi, al fine di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ha deli-

berato le seguenti proposte elaborate dalla Commissione PTOF: 
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1) utilizzo delle ore di recupero dei docenti della scuola secondaria di primo 

grado; 

2) per la scuola primaria: quota di ore di ciascun insegnante a 

completamento di un/a contenuto/abilità/competenza anche tramite 

autovalutazione e lavoro personalizzato; 

3) lavori in piccoli gruppi; 

4) cooperative learning. 

Per quanto riguarda i primi due punti sarà cura dei diversi Consigli di 

classe/équipe pedagogica stilare, negli appositi verbali, le strategie per il 

miglioramento che si intendono attuare, indicare gli alunni che, al fine delle 

valutazioni periodiche e finali, devono essere coinvolti nelle attività e 

concordare i tempi di recupero necessari. 

L’opportunità di prendere parte a queste attività di miglioramento degli 

apprendimenti dovrà essere condivisa con le famiglie degli alunni interessati.  

 

 
 


