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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORIS MALAGUZZI”
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Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado
di Calestano, Felino , Sala Baganza e San Michele Tiorre
Tel. 0521835332
Sito web:www.icfelino.it
E-mail: pric82300l@istruzione.it
E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it

Ai genitori degli studenti
scuola Primaria e Secondaria di I grado
ll.ss

Oggetto: Nuove norme in materia di valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze,
Esame di Stato e Prove a carattere nazionale.

Dal 1 settembre 2017 si applicano le nuove norme contenute nel D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 e nei DD.MM.
741 e 742 del 13 ottobre 2017 ( a cui si rimanda per maggiori informazioni e per condivisione).
Il Collegio docenti dell’Istituto Malaguzzi ha fatto proprie le istanze ministeriali e le ha declinate in relazione
al territorio nel quale opera, agli studenti e alle famiglie con cui condivide la missione educativa, agli elementi
di storia e tradizione che definiscono le caratteristiche dell’Istituto.
Ciò comporta la necessità di focalizzare, sempre più, l’attenzione sul successo formativo di tutti gli studenti,
sul recupero delle difficoltà e sul miglioramento continuo, costante e sistematico dei livelli di sviluppo degli
apprendimenti, assicurando un alto livello di qualità dell’offerta didattica e formativa.
In particolare:
nella scuola Primaria le valutazioni intermedie e finali delle singole discipline si esprimeranno ancora con
voto numerico e il processo d’apprendimento sarà accompagnato da un giudizio analitico che consenta, ad
alunni e famiglie, di monitorarne l’avanzamento.
Il comportamento sarà valutato ancora attraverso l’espressione di un giudizio sintetico.
L’ammissione alla classe successiva avverrà anche in presenza di livelli di apprendimento non completamente
raggiunti o in via di raggiungimento in una o più discipline.
In casi eccezionali, non saranno ammessi gli alunni che dovessero presentare più di due insufficienze in
altrettante discipline.
Al termine della classe V verrà rilasciato il Certificato delle competenze della scuola Primaria.
Nella scuola Secondaria di I grado le valutazioni intermedie e finali delle singole discipline si esprimeranno
ancora con voto numerico e il processo d’apprendimento sarà accompagnato, anche in questo segmento, da un
giudizio analitico che consenta, ad alunni e famiglie, di monitorarne l’avanzamento. Per il primo anno di
applicazione, ed in via sperimentale, si adotterà, in continuità con la scuola Primaria, la stessa tipologia di
giudizio analitico del ciclo precedente.
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L’ammissione alla classe successiva avverrà anche in presenza di livelli di apprendimento
non completamente
raggiunti o in via di raggiungimento.
In casi eccezionali potranno non essere ammessi gli alunni che dovessero presentare più di tre insufficienze non
gravi in altrettante discipline o due insufficienze non gravi ed una grave. Non saranno ammessi altresì gli
studenti che siano incorsi nella sanzione della non ammissione allo scrutinio finale.
La scuola attiverà durante tutto l’anno, modalità di recupero degli apprendimenti, alle quali parteciperanno
tutti gli studenti che, per i motivi più diversi, non raggiungessero la sufficienza in tutte le discipline.
Al più presto si comunicheranno alle famiglie i modi e i tempi,le strategie e le azioni definiti dall’Istituto, per
consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento e si inviteranno i genitori a condividere e presidiare il
percorso di recupero dei figli.
Nella scuola Secondaria la validità dell’anno è garantita dalla frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato
annuale delle lezioni.
Esame di stato
Durante lo scrutinio finale della classe III gli alunni saranno ammessi all’Esame conclusivo del primo ciclo di
studi se:
 avranno frequentato le lezioni per almeno ¾ dell’orario
 non saranno incorsi nella sanzione della non ammissione all’Esame
 avranno partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da Invalsi
 avranno riportato, nella valutazione finale, non più di due insufficienze non gravi in altrettante
discipline.
Nella stessa sede verrà predisposto il Certificato delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione che
sarà consegnato ai soli studenti che supereranno l’Esame di Stato.
Le prove d’Esame consisteranno in tre scritti: italiano, matematica e lingue straniere ed un colloquio
interdisciplinare. Il voto finale risulterà dalla media dei voti riportati nelle 4 prove e del voto d’ammissione
(anche inferiore a 6/10), attribuito sulla base del percorso triennale.
Prove nazionali
Da quest’anno scolastico saranno oggetto di rilevazione anche le competenze in lingua inglese, a cominciare
dalla classe V primaria.
Per le classi II (matematica e italiano) e V (italiano, matematica e inglese) Primaria le Prove saranno in formato
cartaceo e si svolgeranno nei primi giorni del mese di maggio 2018.
Nella classe III Secondaria le prove saranno CBT , test al computer e riguarderanno le discipline di
matematica, italiano e inglese. Si svolgeranno nel mese di aprile e l’Invalsi al termine dell’anno scolastico,
restituirà i risultati attraverso una Certificazione di competenza, per ogni alunno e per ogni disciplina,
finalizzata ad attestare il livello di acquisizione raggiunto dallo studente.
Maggiori informazioni, tabelle di corrispondenza tra voto o giudizio ed indicatore di processo, strumenti di
rilevazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, casi particolari,saranno, a breve, disponibili sul
sito d’Istituto nella sezione PTOF 2016/19.

Il Dirigente scolastico
G. Cattani
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