
VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo, n.62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
della legge 13 luglio 2015 n.107”. 
Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19.
Entrano in vigore dal 1 settembre 2017 le norme inerenti i principi generali e quelle riferite al primo ciclo di istruzione.
Il D.lgs. 62 ribadisce che la valutazione degli alunni indica tre aree oggetto di valutazione: il  processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico.
La valutazione deve essere coerente con il Piano dell’Offerta Formativa, le Indicazioni Nazionali e la personalizzazione dei percorsi.
E’ effettuata collegialmente dai docenti nell’ambito della propria autonomia professionale e deve essere coerente con i criteri e le
modalità definiti dal Collegio dei Docenti.
L’attività valutativa  è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica
dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. La valutazione così intesa assume il carattere di
meccanismo di regolazione interno al processo di apprendimento che permette a quest’ultimo di adattarsi alle esigenze
specifiche dei singoli allievi per migliorarne la qualità dell’istruzione.
La valutazione degli apprendimenti va distinta in due momenti: la  misurazione e la  valutazione propriamente detta. Con la
misurazione (verifica) si acquisiscono informazioni relative a determinati fenomeni, con la valutazione si confermano o meno le
ipotesi che sono alla base dell’attività formativa. La misurazione può essere settoriale, la valutazione invece è sempre globale, non
riguarda mai un solo aspetto della persona.
Come tale la valutazione è “formativa” perché è orientata a conoscere l’allievo, a sostenerlo ed incoraggiarlo e a promuoverne il
massimo  sviluppo  possibile. Perciò  l’azione  valutativa  è  anche  “orientativa”,  nel  senso  che  promuove  capacità,  motivazioni,
attitudini e interessi utili alla realizzazione del proprio progetto esistenziale, favorendo la conoscenza dei limiti e delle potenzialità di
ognuno, per giungere ad una progressiva autovalutazione. 
Nell’anno scolastico 2017/2018, i docenti dell’Istituto, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno elaborato descrittori disciplinari, correlati
alla valutazione in decimi e descrittori per la valutazione del comportamento e la formulazione del giudizio globale da utilizzare per la
compilazione del documento di valutazione come richiesto dal D.Lgs. 62.
Spetta inoltre ai docenti la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine del quinquennio di Scuola primaria e
al termine del triennio di Scuola secondaria di primo grado. La certificazione delle competenze integra ed accompagna le modalità
attualmente in  uso di  valutazione e di  certificazione.  Essa si  configura  come valutazione di  un percorso globale  ed articolato
finalizzato all’acquisizione di capacità trasversali, metacognitive ed orientative. Le competenze sono “capacità di usare conoscenze,
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abilità e capacità personali, sociali o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale e/o professionale.”
(Raccomandazione contenuta nel “Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli”).
Per valutare il livello di acquisizione delle competenze, al termine delle unità di lavoro, vengono proposti compiti di realtà,  cioè
situazioni-problema, quanto più possibile vicine al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite. Queste
prove sono valutate con rubriche in cui sono esplicitati gli indicatori di competenza che è possibile monitorare. 
Dall’inizio degli anni 2000 è stato istituito l’INVALSI,  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, che ha come compito principale, anche se non esclusivo, quello di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. 
Il D.Lgs. n.62 ha introdotto dei cambiamenti anche per quanto riguarda il  SNV (Sistema Nazionale di Valutazione). Alle prove
standardizzate per la misurazione della comprensione della lettura e della matematica per tutti gli allievi delle classi II e V primaria
si è aggiunta la prova di inglese per le classi quinte.
Nella Scuola secondaria di primo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2017- 2018, alle prove di italiano e matematica si  è
aggiunta quella  di inglese e la  somministrazione avviene tramite computer (CBT – computer based testing).
Le prove nazionali standardizzate non sono più parte  dell’esame di Stato,  ma rappresentano un momento distinto del processo
valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
La partecipazione è obbligatoria in quanto requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato, ma l’ esito, non influenza la
votazione finale.  La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da due sezioni predisposte e
redatte a cura di INVALSI: una descrive il livello raggiunto dall'alunna o dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e
matematica e l’ altra  certifica  le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. .
La valutazione dell’alunno diversamente abile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal Piano Educativo Individualizzato
(PEI).  La  valutazione dell’alunno con DSA e BES tiene conto delle indicazioni  fornite nella diagnosi e si  svolge secondo le
modalità riportate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella  Scuola dell’infanzia la valutazione ha un ruolo di accompagnamento continuo e costante dell’azione didattica, in stretta
connessione con i momenti di osservazione e verifica.
In linea con le nuove Indicazioni Nazionali la valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei
processi di apprendimento, di esplorazione, di scoperta, del fare, del provare, del costruire, per giungere ad un miglioramento
continuo.
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La  valutazione  avviene  attraverso  l’  osservazione  sistematica  e  occasionale dei  bambini  e  del  contesto  scolastico,  con
particolare attenzione ai  tratti  individuali,  alle  modalità  di  approccio  alle  esperienze e alle  dinamiche di  interazione,  lasciando
emergere di volta in volta risorse e potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà.
Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, vengono presi in considerazione alcuni ambiti entro
cui si valuta la crescita individuale: identità, autonomia, competenze, educazione alla cittadinanza, sviluppati nelle varie aree in
base all’età.
Il  documento di  valutazione,  redatto in forma discorsiva,  viene condiviso e consegnato alle famiglie.  Anche per favorire la
continuità con la Scuola Primaria, al termine dei tre anni di frequenza, i docenti, elaborano una relazione che tiene conto dell’intero
percorso di evoluzione del bambino.
Nell’anno scolastico 2018/2019 le docenti della scuola dell’infanzia hanno introdotto l’utilizzo dell’IPDA, un questionario osservativo
strutturato per bambini frequentanti l’ultimo anno.
Al fine di collaborare alla promozione di tutte le capacità personali dei bambini, sia i docenti che i genitori possono chiedere colloqui
individuali per la valutazione specifica di alcuni aspetti dei processi di sviluppo.

SCUOLA PRIMARIA

L’anno scolastico in corso è diviso in due quadrimestri; al termine di ogni quadrimestre i docenti comunicano alle famiglie, per
mezzo del Documento personale di  valutazione,  i  livelli  di  abilità  e di  conoscenza conseguiti  dall’alunno nei diversi  ambiti
disciplinari e il livello globale di maturazione di ciascun allievo.
Il documento è compilato dai docenti che operano nella classe, compresi gli insegnanti di lingua inglese (nel caso non appartengano
già al team) e di sostegno, se presenti. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative
all’IRC partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Sul documento di valutazione vengono utilizzati voti decimali interi per ogni disciplina per l’attribuzione dei quali sono stati stabiliti
dei livelli di padronanza condivisi. 
Nell’attribuzione del voto si tiene conto sia dei risultati delle prove di verifica, sia delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso
del quadrimestre nei diversi contesti d’apprendimento in riferimento agli elaborati scritti e grafici, alle esposizioni orali, ai prodotti
realizzati in attività di ricerca. La valutazione valorizza anche l’impegno profuso e i progressi compiuti dall’alunno rispetto ai livelli di
partenza.
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L’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all’IRC viene valutato su un allegato utilizzando un giudizio
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Le prove di verifica sono predisposte dai singoli docenti in itinere, in riferimento al lavoro svolto; attività di verifica comuni sono
concordate con i  colleghi  dell’interclasse  e somministrate in  ingresso,  alla  fine del  primo quadrimestre e  al  termine dell’anno
scolastico; gli esiti delle prove comuni  vengono  tabulati dalle insegnanti, rappresentati in grafici e sono  oggetto di confronto e
riflessione nell’ambito di un interclasse tecnico. 
Le prove di verifica scritte di tipo oggettivo sono valutate secondo parametri percentuali corrispondenti a diversi livelli di giudizio. I
testi e le prove orali e pratiche sono valutate secondo indicatori e descrittori di livello di tipo qualitativo. 
Le valutazioni delle prove di verifica vengono riportate dai docenti sul registro elettronico.
Il comportamento viene espresso con un giudizio intermedio e finale utilizzando gli indicatori ottimo, distinto, buono, sufficiente,
insufficiente secondo criteri di attribuzione stabiliti dal Collegio Docenti.
La valutazione complessiva del  processo formativo è concordata e condivisa dal  gruppo docente e riportata sul  documento di
valutazione in forma discorsiva rifacendosi agli indicatori concordati a livello collegiale. 
L’eventuale non ammissione è decisa dai docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e
motivati. Al termine della scuola primaria viene rilasciata una Certificazione delle competenze acquisite.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella Scuola secondaria di primo grado la valutazione complessiva scaturisce dal confronto tra i docenti ed è approvata dal Consiglio
di classe che ne garantisce unitarietà e collegialità.
All’inizio  dell’anno scolastico  vengono effettuati  test  che valutano le  capacità trasversali  di  base e quelle  attinenti  alle  singole
discipline. Attraverso osservazioni sistematiche vengono anche rilevate le capacità di organizzazione del lavoro e di stabilire relazioni
interpersonali.
A  metà  del  secondo  quadrimestre  i  docenti  della  classe  rilasciano  alle  famiglie  una  scheda di  valutazione periodica degli
apprendimenti nelle discipline e nel comportamento.
La  scheda personale di valutazione viene invece redatta e illustrata alle famiglie al termine del I e del II quadrimestre. Tale
documento è stilato dai docenti che operano nella classe, compresi, ove presenti, i docenti di sostegno.
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all’IRC partecipano alla valutazione periodica
e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono di questo insegnamento e compilano solo il documento relativo a tale disciplina.
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Il documento riporta la valutazione degli apprendimenti per ogni disciplina del piano di studi e per le attività opzionali ed è
espressa in numeri decimali dal quattro al dieci. Il D.Lgs n.62 ha introdotto l’utilizzo di un giudizio sintetico per la valutazione del
comportamento.
All’attribuzione dei voti concorrono i risultati conseguiti nelle prove di verifica finalizzate alla rilevazione degli apprendimenti: prove
strutturate e non, grafiche, pratiche, orali e scritte.
Il collegio dei docenti ha formulato delle tabelle di valutazione, per le prove oggettive, nelle quali ad ogni voto corrisponde una
percentuale di correttezza della prova. La valutazione tiene anche conto dell’impegno nello svolgimento delle attività, dello studio e
della partecipazione. I voti conseguiti  nelle prove di verifica vengono riportati sul registro elettronico,  consultabile anche dai
genitori.
Durante l’anno scolastico sono previsti, all’interno delle classi, interventi di recupero e approfondimento su iniziativa e cura dei
singoli docenti e dei consigli di classe.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte
ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Per casi
eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite (art.11 DLgs. 59/2004).
La valutazione finale viene definita in sede di scrutinio.
Agli alunni del terzo anno, prima della fine del I quadrimestre, viene rilasciato un documento, il Consiglio orientativo, finalizzato
ad aiutare gli studenti nella scelta del percorso di studi successivo. Tale documento, in base alle osservazioni effettuate durante
tutto il percorso scolastico, evidenzia la preparazione dell’alunno in termini di conoscenze e abilità in ogni area disciplinare, di
autonomia nello studio, di atteggiamento nei confronti delle attività didattiche, educative e formative in genere, di capacità di
socializzazione e comunicazione. Il Consiglio Orientativo viene formulato dal consiglio di classe in base alle suddette osservazioni,
ma non è vincolante.
Il corso di studi si conclude con l’esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l’iscrizione agli Istituti del II ciclo.
L’ammissione all’esame comporta un voto in decimi, espresso dal consiglio di classe riferito agli esiti dell’intero percorso compiuto
dall’alunno nella Scuola secondaria di I grado. Al termine della scuola secondaria di primo grado all’alunno viene rilasciata una
Certificazione delle competenze acquisite.
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