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PIANO  TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA 
a.s. 2016-17/2018-19 - Integrazione  Allegato n.8     

 

Valutazione  apprendimenti e SNV  

 Misurazione e valutazione delle competenze e dei comportamenti   

Con il termine Verifica si intende il processo che ha lo scopo di controllare l’avvenuto raggiungi- 
mento di conoscenze/abilità e competenze specifiche, definite in sede di progettazione didattica, 
in riferimento a traguardi in cui è articolato il percorso formativo.  

La verifica si riferisce a segmenti limitati del processo di insegnamento/apprendimento, e viene 
resa oggettiva con l’adozione di particolari metodi e procedure. 

La valutazione è parte integrante del ‘fare scuola’, non solo come controllo degli apprendimenti, 
ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare gli opportuni adeguamenti al progetto 
educativo per personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno.   

Momento fondamentale dell’iter valutativo è la verifica della situazione di partenza (prove 
d’ingresso per la scuola primaria e secondaria di primo grado), che costituisce la base per la 
programmazione di classe e per la individualizzazione degli interventi compensativi e di 
potenziamento.   

I progressi nell’apprendimento vengono rilevati attraverso verifiche, ovvero:  
1.  osservazioni dirette e sistematiche nei vari momenti e contesti scolastici   
2.  colloqui , conversazioni guidate in classe   
3.  prove oggettive (produzioni scritte, esercizi vari, questionari…)  

 

Il riferimento legislativo in tema di valutazione è il DPR 122/2009, “Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia”, in cui si specifica che:  

“art. 1 - La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, (omissis).  

art. 2 -  La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, 
comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del 
decreto legge, e' espressa:  

a) nella scuola primaria dal Docente, ovvero collegialmente dai Docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita' deliberate dal collegio dei Docenti, riportato 
nel documento di valutazione; b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico 
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espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; (omissis).”    

Nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R n°122/09, concernente il Regolamento per la 
valutazione degli alunni, l’Istituto si è dotato di strumenti valutativi che consentono una lettura 

complessiva del processo di apprendimento, del comportamento e dello sviluppo personale e 
sociale dell’alunna/o. Tali strumenti, costruiti con omogeneità ed equità,  garantiscono alle famiglie 
la trasparenza nella valutazione e la tempestività nella comunicazione circa il processo di 
apprendimento delle/gli alunne/i nei diversi momenti del percorso scolastico.  

Per ciascun ordine di scuola, sono stati fissati criteri docimologici condivisi per:  

 la valutazione delle prove di verifica che ciascun docente/team in ogni ambito 
disciplinare/interdisciplinare propone alle/gli alunne/i, siano esse prove strutturate o non 
strutturate 

 l’attribuzione del voto in decimi a ciascuna disciplina sulla scheda di valutazione 
intermedia e finale  

 il giudizio globale intermedio e finale sui progressi nell’apprendimento, nello sviluppo 
personale e sociale sulla scheda di valutazione  

 la valutazione del comportamento delle/gli alunne/i   
 

Scuola Primaria   

Ai sensi degli elementi emergenti dai nuovi disposti legislativi (L.53/03, D.Lgs. 59/04, D.L. 137/08, 
D.P.R. 122/09), il Collegio dei Docenti ritiene fondamentale, nel rispetto del principio della 
personalizzazione, dare priorità ai seguenti criteri: 

Situazione cognitiva, affettiva, relazionale e 
ambientale del bambino all'inizio del percorso 
per adeguare alle esigenze individuali il Piano di 
Studi Personalizzato 

Crescita globale della personalità dell’alunno 
per individuare e valutare i livelli di conoscenze, 
abilità e competenze conseguite nel corso 
dell'iter formativo  

Progressi nell’apprendimento in termini di 
“sapere e saper fare” rispetto ai livelli di 
partenza 

Impegno, interesse e partecipazione alla vita 
scolastica.   

 

La valutazione curricolare si applica sia durante che al termine di moduli ed unità di 
apprendimento. Si esplica attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, attraverso lezioni 
interattive, prove oggettive grafiche e pratiche, interrogazioni orali e questionari scritti, prove 
individuali e di gruppo.  

Valutazione degli apprendimenti,  espressa in decimi  

10 Conoscenze consolidate 

  9 Obiettivi pienamente raggiunti 

  8 Obiettivi raggiunti  

  7 Obiettivi discretamente raggiunti 

  6 Obiettivi parzialmente raggiunti 

  5 Obiettivi non raggiunti 

 

Per tutti quegli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione sarà riferita alla 
programmazione specifica prevista.  

 

 



Valutazione del comportamento  

Comportamento adeguato 

Comportamento nel complesso adeguato 

Comportamento abbastanza adeguato 

Comportamento non sempre adeguato 

Comportamento non adeguato 

 

La valutazione della IRC viene espressa con un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono, discreto, 
sufficiente. 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Nella Scuola secondaria di 1° grado la valutazione degli esiti formativi e dei risultati raggiunti dagli 
alunni è la fase conclusiva del processo di insegnamento – apprendimento. 

Il Consiglio di Classe definisce la situazione di partenza di ogni alunno attraverso: 

 la raccolta e l’analisi dei dati provenienti dalla Scuola Primaria, dalla famiglia e dalle 
istituzioni preposte (socio - sanitarie, ecc.); 

 la somministrazione e valutazione di prove di ingresso individuate sulla base degli obiettivi 
trasversali prefissati. 

Tenendo conto di questa situazione, ogni CdC. elabora la programmazione e definisce obiettivi e 
percorsi generali educativi e didattici, di recupero, consolidamento e potenziamento. 

Per verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni sono predisposti diversi 
tipi di prove: 

 elaborati scritti e grafici, 

 questionari a domande chiuse e aperte, 

 tabelle, grafici, schemi, 

 relazioni orali e scritte, 

 interrogazioni orali, discussioni. 
 

I docenti registrano il grado di acquisizione dei singoli obiettivi didattici e ne danno comunicazione 
scritta alla famiglia, usando una valutazione numerica che, in base alla legge 137 art.3, sarà 
espressa in decimi partendo come voto minimo dal quattro. 

I voti avranno il seguente significato: 

QUATTRO l’alunno non ha conseguito le abilità richieste, cioè l’obiettivo non è stato raggiunto 

CINQUE l’alunno ha conseguito le abilità richieste solo in parte, cioè l’obiettivo è stato raggiunto in 
modo inadeguato 

SEI l’alunno ha conseguito le abilità richieste in modo sufficiente, cioè l’obiettivo è stato 
sostanzialmente raggiunto 

SETTE l’alunno ha conseguito le abilità richieste in modo soddisfacente, cioè l’obiettivo è stato 
complessivamente raggiunto 

OTTO l’alunno ha conseguito le abilità richieste in modo buono, cioè l’obiettivo è stato raggiunto 

NOVE l’alunno ha conseguito le abilità richieste in modo completo, cioè l’obiettivo è stato 
raggiunto 

DIECI l’alunno ha conseguito le abilità richieste in modo completo, cioè l’obiettivo è stato 
pienamente raggiunto 

 

Valutazione del comportamento   

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 1 e del D.M. 16 gennaio 2009, n. 5, art. 2, c. 2, “la 



valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal consiglio di classe e concorre, 
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.”  

Tenuto conto della normativa vigente e del Regolamento di Istituto, si elencano di seguito i criteri 
per l’attribuzione del voto nel comportamento:  

1. rispetto delle regole che disciplinano la vita della comunità scolastica 
2. rispetto della corretta relazione con tutte le componenti della scuola (alunni-insegnanti- 

personale non docente) 
3. grado di consapevolezza rispetto all’impegno nelle attività didattiche e di studio; 

regolarità nel rispetto delle consegne 
4. note e sanzioni disciplinari  

  Certificazione delle competenze 
Si ricorda che “Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di 
primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo 
dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di 
sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di 
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo 
del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R.n.122/09).   

Finora la scuola ha predisposto autonomamente il documento per la certificazione delle 
competenze, sulla base delle disposizioni vigenti. Dal prossimo anno scolastico tutte e scuole 
dovranno utilizzare il modello ministeriale in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

   

Il Sistema Nazionale di Valutazione 
La scuola, come le altre amministrazioni pubbliche, è chiamata a garantire e promuovere la qualità  

dei propri servizi; di conseguenza deve adottare strumenti, modelli e metodologie che la orientino 
al miglioramento continuo. 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione. 

Il Sistema Nazionale di Valutazione,  attivato per tappe successive, nel  triennio 2014-17, prevede 
la seguente successione temporale: 

 Autovalutazione 
l'autovalutazione è una procedura grazie alla quale ogni istituzione può analizzare gli 
aspetti più importanti della propria organizzazione, per metterne in luce i punti di forza e le 
aree da migliorare. Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare 
- nel corrente anno scolastico – un’attività di valutazione interna partendo da dati ed 
informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  

 Valutazione esterna 
nel corso del prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione della fase di valutazione 
esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni 
scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. Quest’ultime in parte (3%) 
saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla base di specifici 
indicatori di efficienza e di efficacia.  

 Azioni di miglioramento – aggiornamento RAV  
a partire dal prossimo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto nel rav, tutte le 
scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del 
supporto dell’indire o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, 
associazioni professionali e culturali).  
Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del 



processo e ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016. 

 Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale 
Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono 
l’autovalutazione, la valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole 
promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto 
di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, 
ultima fase del procedimento.  

Il nostro Istituto ha intrapreso il percorso proposto con la consapevolezza di sviluppare nella scuola 
la cultura della valutazione tesa al miglioramento. 
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