
MOZIONE SULLA VALUTAZIONE  
deliberata dal Collegio dei docenti del 126° Circolo didattico il 7/1/2009  
 
 
Il Collegio dei docenti del 126° Circolo didattico 
 
Considerato quanto già deliberato dai Consigli di interclasse e dal Collegio dei docenti in data 
19//08, 
preso atto che lo schema  di   Regolamento sulla Valutazione, predisposto in attuazione dell’art.3, 
comma 5 del decreto 137/08, ora legge 169/08 è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione solo 
pochi giorni prima di Natale ; 
preso atto  che  il testo del suddetto Regolamento  non è ancora definitivo, perché deve  
completarsi l’iter con il passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, al CNPI, al Consiglio di Stato e al 
Consiglio dei Ministri; 
considerato  che il suddetto testo si pone come “norma di coordinamento” su una materia di grande 
delicatezza, sulla quale si sono, nel corso degli  anni accumulate normative, consuetudini, pratiche  
e  sentenze di diversa natura e  peso; 
considerata la necessità di raggiungere, sulla tematica “valutazione” un linguaggio comune 
esauriente e condiviso, ai fini della trasparenza e della chiarezza della comunicazione con le 
famiglie; 
consapevole  che il tema “valutazione” riguarda , oltre che l’accertamento e l’apprezzamento dei 
risultati, l’osservazione dei processi e della evoluzione dei percorsi personali di apprendimento ed è 
quindi valutazione qualitativa, descrittiva  e  formativa prima ancora  di essere valutazione 
sommativa, cioè strumento  di misurazione e di definizione finale di risultati  e che le Scuole la 
utilizzano in tal senso, dal varo della legge 517/1977; 
considerato  che il DPR 275/199  sull’autonomia all’ articolo  4   affida  alle Scuole 
l’individuazione “delle modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa 
nazionale”; 
in attesa di un piano di aggiornamento del Ministero che chiarisca la relazione fra le modalità e gli  
strumenti già utilizzati nelle scuole dal 1977, anno in cui venne varata la legge 517 e le modalità e 
gli strumenti (coincidenti, in definitiva, con il ritorno al voto)che oggi vengono riproposti, senza 
alcuna premessa pedagogica. 
 
                                                         D E L I B E R A  
 
Per il  presente a.s.  i docenti  utilizzeranno gli strumenti  e le modalità di valutazione già deliberati 
e indicati nel POF cioè la scheda con gli indicatori per ogni disciplina e i 5 giudizi di livello. 
Contestualmente, e in attesa di nuove indicazioni da parte dell’Amministrazione, verranno avviati 
percorsi di aggiornamento per i docenti e di informazione per i genitori. 


