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Ai Sigg. Docenti
Ai Doc. Coordinatori Dipartimenti Disciplinari
SEDE
ALBO/ATTI/SITO WEB
Oggetto:
Richiamo C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012 - valutazione periodica degli apprendimenti nelle
classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – indicazioni per gli scrutini dell’anno
scolastico 2012-13

Con nota prot. n. AOODRCA/RU/9508 del 30 ottobre a firma del Direttore Generale USR
Campania, è stata richiamata la circolare di cui all’oggetto, disponibile anche sul Sito dell’Istituto e
al link: http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm89_12.
Ciò evidenzia la particolare attenzione e la responsabilità che il sistema d’Istruzione richiede ai
singoli docenti e, in particolar modo ai Consigli di Classe, rispetto alle metodiche valutative
utilizzate ed alle forme di verifica adottate che, inderogabilmente, devono essere funzionali
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in:
• competenze,
• conoscenze
• abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, e dal d.m. n. 139
del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
Viene, altresì, ribadita l’esigenza che la valutazione periodica e finale formulata risponda a
criteri di:
• coerenza,
• motivazione,
• trasparenza
• documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il
maggior numero possibile di verifiche, abbiano condotto alla sua formulazione.
Quest’Ufficio nel richiamare a sua volta la Circolare interna sulla valutazione degli apprendimenti
emessa in data 24/10/2012, invita tutti i docenti impegnati nei lavori dei Consigli di Classe ad

attenzionare e promuovere le competenze chiave UE  “Dato che la globalizzazione continua a
porre l’Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia
gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e
caratterizzato da forte interconnessione.” Commissione Europea
Le competenze chiave individuate dall’UE sono: 
• comunicazione nella madrelingua,
• comunicazione nelle lingue straniere,
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
• competenza digitale,
• imparare a imparare,
• competenze sociali e civiche,
• spirito di iniziativa e imprenditorialità,
• consapevolezza ed espressione culturale.
Si confida in un’attenta disamina e scrupolosa applicazione del complesso delle indicazioni
contenute nelle circolari richiamate.
Buon lavoro
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

