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San Benedetto Po, 30/01/2018 

 

Ai genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Loro Sedi 

Sito Web 

 

Oggetto: criteri per la valutazione degli apprendimenti 

 

Il Collegio Docenti nella seduta del 24/01/2018 con delibera n. 26 approva i criteri per 

la valutazione degli apprendimenti. 

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel 

primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con 

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, come da tabella  

schede di corrispondenza allegate  

Per la Scuola Primaria  il giudizio sintetico si individua in una scala da 10 a 5 . 

Per la Scuola Secondaria di1° grado il giudizio sintetico si individua in una scala da 10 

a 1”. 

Vedi: 

 All.1  Scuola Primaria 

All . 2 Scuola Secondaria 1° grado 

 

Il Collegio Docenti nella seduta del 24/01/2018 con delibera n. 27 approva i criteri per 

la valutazione del comportamento. 

La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione. 
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Le griglie di valutazione del comportamento sono state elaborate dai rispettivi Collegi 

d’ordine di scuola tenendo conto del Curricolo verticale per competenze di Istituto di 

Cittadinanza e Costituzione, del DPR 249/98 integrato e modificato con DPR n. 

235/2007, del Regolamento di Istituto ( delibera  N. 195 del 21/11/2017 ) e del atto 

di corresponsabilità Scuola Famiglia ( delibera n.73 del 30/05/2016.). 

Vedi: 

 All.1  Scuola Primaria 

All . 2 Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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