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AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  
                         AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTI – SITO WEB                  
 
 
 

Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento in rapporto alla normativa vigente ed alle linee 
                 di indirizzo interne del PTOF: Pubblicazione criteri.   

 
  

  
“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta 
formativa.” -  (art. 1 comma 5 DPR 122/09).  
 
 “La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi  e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 
e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa” (art. 1 comma 2 D. Lgs. 62/2017). 

 
 
AI fine di garantire equità e trasparenza alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti, il Collegio dei 
Docenti, nella seduta del 27 ottobre 2017, nel rispetto della vigente normativa ed in continuità con quanto già 
previsto dal DPR 122/2009, ha definito i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento, inserendo organicamente tali elementi nel PTOF. 
Nel ribadire che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, si ricorda che 
occorre assicurare agli studenti ed alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati 
delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la 
partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.  
La valutazione degli alunni alla luce delle innovazioni introdotte dalla vigente normativa, (D. Lgs. n. 62/2017), 
rientra nel processo di innovazione avviato dall'Istituto. 
Si invitano i docenti a darne lettura approfondita e fare riferimento ai documenti in oggetto che costituiscono   
parte integrante del PTOF.  
 

I criteri di cui sopra, sono pubblicati nell’area riservata. 
 
 

 


