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Documento sulla valutazione degli alunni
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta dell’otto marzo 2019
Il presente documento, relativo alla valutazione degli alunni, fa riferimento al decreto legislativo del
17 aprile 2017, n.62, e alle successive circolari e note ministeriali.
Il Collegio dei Docenti adotta i seguenti criteri di valutazione, come linea guida cui tutti gli insegnanti
si impegnano ad attenersi, da esecuzione di quanto previsto dall’art.1, comma 2, del DL 62/2017,
secondo cui “
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
 di quanto previsto dalla nota ministeriale 1865/2017, secondo la quale “Al
fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di
valutazione degli apprendimenti e del comportamento ...omissis …. al fine di garantire equità e
trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e
del comportamento …..”.
Sui soggetti chiamati all'azione valutativa il DL 62/2017 riporta quanto segue.
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei
suddetti insegnamenti.... omissis … I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e
insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e
all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul
profitto conseguito da ciascun alunno” ( art.2,comma 3).
“I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso
in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo
stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente” (art.2,comma 6)

