
CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

I docenti, per monitorare il processo di insegnamento apprendimento e rilevare l’efficacia  
e la validità della propria azione didattica, si avvalgono di verifiche strutturate, orali, scritte 
e pratiche, al fine di garantire attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità di giudizio. 
La valutazione degli alunni, infatti, è sempre strettamente collegata alla programmazione 
educativa e didattica, è forse il momento più delicato dell’intero processo di insegnamento- 
apprendimento, sia essa intesa come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 
cognitivi; essa deve essere orientativa e formativa e va preceduta da opportune prove di 
controllo/verifica effettuate nell’ambito degli specifici settori di 
apprendimento/insegnamento e con una scansione temporale ben definita. 
Questi criteri di riferimento sono: 

- la valutazione in itinere; 
- la valutazione periodica e finale; 
- l’esame di Stato conclusivo di ciclo; 
- gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi. 

 
A  conclusione  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado,  come 

previsto  dalla  legge  169/08  e  dall’art.8  comma  1  del  D.P.R.  n.122  del  22  giugno  2009 

“Regolamento    recante    il    coordinamento    delle    norme    vigenti    per    la 
valutazione  degli  alunni  …”,    l’Istituzione  scolastica  rilascia  allo  studente,  oltre  al 
Documento  di  Valutazione,  un  Certificato  delle  Competenze  al  termine  della  Scuola 
Primaria. Alla fine del percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado viene rilasciato un 

Certificato delle Competenze e del livello di maturazione raggiunti da ciascun alunno. 
Nella Scuola Primaria, la non ammissione alla classe successiva è prevista con decisione 
assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale è stabilita dal consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza ; la 
valutazione riguardante il comportamento non influisce su quella didattica e le competenze 
educative hanno una valenza mediata ai fini della valutazione globale. 

 
Valutazione degli Apprendimenti 

 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico di ciascun alunno. Ha un valore formativo e come tale promuove il 
miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza, e concorre pienamente al successo 
formativo. 
In quest’ottica valutare sta alla base di ogni programmazione didattica e pianificazione 
delle attività in quanto consente di seguire i progressi dell’alunno in relazione agli obiettivi 
e ai traguardi di competenza da acquisire. Tre sono gli aspetti del processo di 
apprendimento da perseguire: 
 Il sapere, inteso come acquisizione di contenuti disciplinari;

 Il sapere fare che riguarda la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti:

 Il saper essere che mira all’acquisizione di capacità che traduca conoscenze e abilità 
in comportamenti razionali



 

 
 
 

 

Proprio per la sua complessità, la valutazione è espressione dell’autonomia 
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e 
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Prevede tre 
fasi fondamentali: 
1. La valutazione diagnostica o iniziale che ha come obiettivo quello di individuare 

il livello di partenza degli alunni, di accertarne il possesso dei prerequisiti; 
2. La valutazione formativa o in itinere finalizzata a raccogliere informazioni 

analitiche e continue sul processo di apprendimento. E’ una fase importante in 
quanto i docenti possono modificare in itinere la pianificazione delle attività e 
predisporre interventi di recupero o di rinforzo; 

3. La valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre e a 
fine anno scolastico che ha lo scopo di accertare le abilità e competenze acquisite 
che permetteranno all’equipe docenti di formulare un giudizio sul livello di 
maturazione complessivo dell’alunno, considerando i livelli di partenza, il percorso 
di apprendimento e i traguardi di competenza acquisiti. 

La valutazione non può prescindere da una verifica sistematica degli 
apprendimenti 
durante tutto l’anno scolastico. Nella Scuola Primaria le prove di verifica riguardano: 
 Osservazioni sistematiche dei comportamenti

 Rappresentazioni grafiche

 Esercitazioni individuali orali o scritte

 Schede strutturate e semi-strutturate

 Domande a completamento sugli argomenti trattati

 Rielaborazioni orali e produzioni scritte
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni delle varie discipline, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla 
consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, sono stati 
concordati dei criteri di valutazione condivisi collegialmente. Sono state create 
delle Griglie di misurazione sia per l’attribuzione del voto di condotta che 
per la Valutazione degli esiti formativi. Tali criteri sono espressi in termini di 
Descrittori/Indicatori e voti espressi in decimi. 
Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il consiglio di 
classe valuta in base a quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato, 
condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente. 
Per gli alunni con Disabilità Certificata, la valutazione è riferita al 
comportamento, alle aree disciplinari e attività svolte sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato. 
Il team dei docenti e i Consigli di classe elaborano  griglie  di  valutazione  

disciplinare,  rispondenti  ai  Traguardi  di  Competenza  previsti  dalle  
Indicazioni Nazionali. 

 


