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6. LA VALUTAZIONE 
 

6.1 Normativa vigente 
 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62- 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, definisce i principi 
generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; ha finalità 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione relativa all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l’offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo; viene effettuata  dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale e conforme ai criteri 
stabiliti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.   

6.2 La valutazione degli apprendimenti 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella scuola dell'infanzia i docenti predispongono schede di osservazione dei processi di apprendimento come strumenti utili e 
funzionali alla regolazione e individualizzazione degli itinerari didattici. Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei 
bambini. Sono presi in esame tutti i campi di esperienza e le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici: 
 

1. competenza base; 
2. competenza intermedia; 
3. competenza avanzata; 

 
Le fasi di valutazione si articolano in: 

x valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento; 
x valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento; 
x valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti.  

 
Fanno quindi parte integrante del PTOF i seguenti documenti: 
 

- Scheda di Osservazione Sistematica dei Processi di Apprendimento 
Per gli alunni di 3/4/5 anni 

- Scheda Informativa per la Continuità Infanzia-Primaria 
Per gli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Nella scuola primaria il percorso di valutazione viene declinato secondo modalità che coinvolgono i docenti delle singole 
discipline, il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e si articola nelle seguenti fasi: 
 

x diagnosi iniziale- viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni di 
Circolo e osservazioni in classe; 

x valutazione del docente- viene effettuata attraverso un’analisi del percorso dell’allievo che tiene conto anche del 
livello di partenza, dell’atteggiamento nei confronti della disciplina, della costanza e produttività.  
Il numero di verifiche scritte, orali o pratiche per ciascun quadrimestre, è stabilito in almeno 3;  

x valutazione del Consiglio di classe-la valutazione complessiva è espressa con connotazione numerica, in decimi e non 
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è inferiore al 5. Oltre ai docenti curricolari, i docenti di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa 
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento e sull’interesse manifestato dagli alunni/e.  
Per l’insegnamento della religione cattolica, viene redatto a cura del docente, un documento da consegnare 
unitamente alla scheda di valutazione, nel quale si esprime un giudizio sull’interesse dell’alunno e sul profitto. 
 I docenti che svolgono attività alternative all’ insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti. Per questi alunni è resa una nota distinta con giudizio sintetico 
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.   
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano  alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come 
oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili i criteri stabiliti dalla vigente normativa.  
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, che trova espressione nel 
complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’articolo I della legge 169/2008.  

x giudizio del consiglio di classe-  viene espresso sulla proposta di ogni singolo docente e tenendo fermi i criteri 
valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

9 livello di partenza e percorso di sviluppo; 
9 impegno e produttività 
9 capacità di orientarsi in ambito disciplinare  
9 acquisizione di un personale percorso curricolare 
9 risultati di apprendimento.  

La valutazione 
x certificazione delle competenze- costituisce l’atto conclusivo della valutazione, stabilisce il livello di competenze 

raggiunto dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria.  La 
certificazione fa riferimento al profilo dello studente, così come stabilito dalle Indicazioni nazionali, alle competenze 
chiave europee e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle medesime. Il modello consente anche la 
valorizzazione di eventuali competenze ritenute significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento 
informale.  

Fanno quindi parte del PTOF i seguenti documenti: 
 

- gli indicatori che si utilizzeranno nella Scheda di Valutazione periodica degli Apprendimenti per gli alunni della classe 
1^/2^/3^/4^/5^; 

- certificazione delle competenze in uscita classe quinta. 
 

Per la regolazione continua dell’attività didattica, la valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento e dell’apprendimento 
impegnerà collegialmente i docenti corresponsabili nell’attività educativo -didattica con le seguenti modalità :   
9 incontri di programmazione dell’equipe pedagogica con cadenza settimanale; 
9 incontri collegiali (Consiglio d’Interclasse, Collegio dei Docenti) nei tempi programmati dal Collegio; 
9 altri incontri programmati dai docenti e/o richiesti dai genitori in presenza di particolari bisogni. 
9 una rilevazione bimensile intermedia degli apprendimenti, da documentare sul registro della programmazione con la 

seguente scansione: inizio d’anno, novembre, marzo.  
9 scheda di valutazione quadrimestrale quale atto valutativo formale da consegnare ai genitori al termine dell’anno 

scolastico  
9 certificazione delle competenze da consegnare,in uscita dalla classe quinta, alla scuola secondaria di primo grado e alle 

famiglie. 
 

6.3 La valutazione degli alunni con BES 
 
La valutazione assume una valenza pregnante nel processo di integrazione degli alunni diversamente abili e con BES. La scuola 

deve attuare momenti di verifica che prendano in considerazione lo sviluppo della persona nella sua totalità, quindi è 

fondamentale il controllo degli apprendimenti e, parallelamente, il controllo dell’efficacia degli interventi volti a promuovere la 
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piena partecipazione del soggetto alla realtà scolastica. La valutazione coinvolge, così come la programmazione, tutti gli 

operatori che ruotano attorno all’alunno e, non ultimi, i bambini stessi che comunicano con il loro star bene a scuola, la validità 

del PEI o del PDP. 

 

Valutazione degli alunni e delle alunne con disabilità 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n.104 art. 12- 

comma 5.  

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del 

decreto legislativo 16 aprile 1991 n 297, per il quale l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della persona con 

disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

Pertanto, i criteri che orienteranno la valutazione sono: 

x considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo; 

x valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità; 

x considerare gli ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni…); 

x considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, 

collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 

 

Valutazione degli alunni e delle alunne in svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

Per la valutazione degli alunni e le alunne con bisogni educativi speciali (svantaggio socio-economico, linguistico e culturale…) 

si fa riferimento alla circolare n.8 del 6 marzo 2013. E’ compito del Consiglio di classe indicare in quali casi sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella 

prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 

personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – 

secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti. Il documento, redatto dal Consiglio di classe, dovrà rispondere alle esigenze degli alunni con 

BES anche in assenza di certificazione e dovrà essere sottoscritto dai genitori.  

 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Per gli alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe. Per la valutazione degli alunni e delle alunne con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che 

consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione  delle 

misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato (PDP).  

Valutazione degli alunni stranieri  

La valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana è regolata da “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri” del 2006 che sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa, rispetto a quella 
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“certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e 

l’impegno. In particolare nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra, da un grado scolastico al  

successivo. Occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 

dell’alunno.  

 Nella valutazione degli apprendimenti, pertanto, si dovranno considerare: 

x le difficoltà linguistiche 

x gli aspetti della lingua d’origine che possono avere conseguenze specifiche come errori ortografici, valutando la 

produzione scritta tenendo conto dei contenuti.  

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema di istruzione 

nazionale si precisa che 

x la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e 

considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue 

potenzialità.  

x Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione 

6.4 La valutazione del comportamento 
. 

La valutazione del comportamento dell’alunno e dell’alunna viene espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione. Il giudizio fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e ne 
costituiscono il riferimento, i patti di corresponsabilità e i regolamenti approvati dall’istituzione scolastica, la quale promuove 
iniziative finalizzate alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori, tenendo conto  
anche delle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.   

Il “giudizio” indicherà il “livello” comportamentale dell’alunno riferito a:  

9 Collaborare e partecipare- correttezza di comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del 
personale scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a rapportarsi. 

9 Rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento alunni, e degli ambienti scolastici 
utilizzati dall’alunno. 

9 Agire in modo autonomo e responsabile- in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie 
azioni e delle azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale. 

ALLEGATO 5- Tabelle di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

6.5 Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie 
 

Per favorire i rapporti scuola famiglia si adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione 
del percorso di apprendimento. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite e 
si fa carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli 
alunni e delle alunne nel pieno rispetto delle norme  vigenti sulla privacy, attraverso i seguenti canali: 

x colloqui individuali 
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x invio a casa delle verifiche scritte corrette  
x eventuali note che riportino le valutazioni delle verifiche orali e pratiche 
x bacheca genitori  

6.6 Criteri di ammissione alla classe successiva 
 
Gli alunni e le alunne della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione 
periodica e finale la Scuola segnalerà tempestivamente alle famiglie eventuali carenze e, nell’ambito 
della propria autonomia didattica e organizzativa, provvederà ad attivare specifiche strategie e azioni 
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione (mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nelle competenze di base, anche 
in presenza di un percorso personalizzato) i docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunno alla classe successiva tenuto conto: 

�        del profilo generale dell’alunno (punti di forza e punti di debolezza); 
�        delle difficoltà incontrate dall’alunno nel suo percorso di apprendimento; 
�        degli interventi individualizzati predisposti dal team docente; 
�        delle osservazioni sistematiche effettuate sull’alunno nel corso dell’anno scolastico; 
�        delle rilevazioni sul processo di apprendimento; 
�        dei livelli di maturazione globale raggiunti. 

6.7 La valutazione esterna 
 
La Valutazione Esterna degli Apprendimenti, a cura dell’INVALSI, è regolata dalla seguente Normativa: 

9 La circolare n° 86 del 22/10/09 
9 Le direttive (annuale e triennale) n° 74 e n° 76 
9 La direttiva del Ministro n. 67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2010, registro 15, 

foglio 253 
9 La direttiva Ministeriale n°88 del 03/10/2011 
9 DL n°35 del 02/ 2012 art 51, c2 (semplificazioni) 
9 Circolare del Direttore dell’U.S.R. Sardegna, del 27/04/2012. 
9 Schema di Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, approvato in via 

preliminare il 25 agosto 2012 dal Consiglio dei Ministri.  
9 Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e successiva circolare del 10 ottobre 2017. 

La rilevazione, obbligatoria, coinvolge gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria. 
Le prove così articolate si svolgono nel mese di maggio: 
Prima giornata 

9 Classi quinte: prova di inglese (prova scritta della durata di ----per testare le abilità di comprensione e l’uso della 
lingua, coerente con il QCER)  

Seconda  giornata 
9 Classi seconde: prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo della durata di due minuti per testare la capacità di 

lettura e decodifica raggiunta da ciascun allievo) e prova di italiano. 
9 Classi quinte: prova di italiano 

Terza  giornata 
9 Classi seconde: prova di matematica 
9 Classi quinte: prova di matematica e questionario studente 
9  

L’Invalsi effettuerà una valutazione di qualità “a campione” inviando rilevatori esterni in alcune scuole durante le fasi di 
somministrazione e correzione. 
La costruzione delle Prove si basa su “I Quadri di riferimento di Italiano e di Matematica di valutazione Invalsi” (primo ciclo). 
Partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento 
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Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte 
dall’invalsi. 
Per gli alunni e le alunne con disabilità possono essere previste dai docenti del consiglio di classe adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove.  Nel caso le misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe 
può disporre specifici adattamenti ovvero disporre  l’esonero  dalla prova.  
Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento il consiglio di classe può disporre di 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) e/o  prevedere tempi più lunghi  per il loro 
svolgimento della prova.  Gli alunni della classe quinta possono essere dispensati dallo svolgimento della prova scritta di lingua 
inglese. 
 

6.8 Valutazione docenti in anno di prova 
 
Il D.M n. 850 del 2015 definisce gli “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività 

formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova…” , 
regolando di fatto la formazione iniziale dei docenti di nuova nomina e stabilendo i ruoli delle  figure istituzionali che 
supporteranno tali docenti nei percorsi formativi. 
 Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificatamente a verificare: 

9 padronanza degli standard professionali;  
9 attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali;  
9 corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai 

nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti 
vigenti; 

9 corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
9 osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 
9 la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica. 

La scuola garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del Piano dell’Offerta Formativa e della documentazione 
tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza. 

 I docenti neo immessi saranno seguiti, durante l’anno di formazione e di prova, dai tutor che, assegnati dai Dirigenti Scolastici, 
dovranno possedere adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di 
tutoraggio, counseling e supervisione professionale. Il docente tutor dovrà supportare la formazione del docente neo-assunto 
per la durata dell’intero anno e relativamente a tutti gli ambiti della vita scolastica.  
 

6.9 Valutazione dei progetti 
 
Una scuola autonoma, che progetta in modo innovativo, deve rispondere alle caratteristiche identitarie e di indirizzo e deve 
dotarsi degli strumenti di misura dell’efficacia della sua azione, in modo da poter apportare le necessarie correzioni sia in 
itinere sia a conclusione delle attività didattiche e progettuali. 
Nella nostra scuola l’attività progettuale è parte integrante dell’offerta formativa e viene valutata e monitorata secondo il 
seguente ordine:  

9 valutazione iniziale, a cura del collegio docenti, riguarda la coerenza tra gli obiettivi generali del POF e la validità 
formativa;  

9 valutazione intermedia si riferisce alla verifica dello stato di attuazione e alla rispondenza tra quanto stabilito negli 
obiettivi e le attività proposte; 

9 verifica finale che stabilisce se il progetto può essere standardizzato e quindi riproposto. 
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6.10 Autovalutazione	d’Istituto  
 
Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali, il nostro Circolo promuove iniziative volte alla verifica  dei processi, 
considerando la scuola come un sistema complesso costituito da settori operativi interconnessi che lavorano in sinergia per 
migliorare il proprio rendimento. La scuola si pone quindi come servizio in continuo miglioramento e accoglie iniziative volte 
alla pianificazione e al monitoraggio in una logica di autoriflessione e di condivisione dei risultati. A tal fine, promuove attività 
di autovalutazione che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, alunni, genitori, personale ATA), 
favorendo la cultura della trasparenza e traendo profitto dalla comparazione con realtà educative paragonabili alla propria. Nel 
corso dell’anno scolastico vengono attivate procedure di autovalutazione relative ai processi di insegnamento/apprendimento 
e all’erogazione del servizio prestato.  
L’autovalutazione è vista nell’ottica del miglioramento dell’Offerta Formativa e come stimolo ad elaborare una progettualità 
più idonea e mirata.  
 
Sono oggetto di monitoraggio e autoanalisi: 

- il lavoro dei docenti; 
- le scelte educative e didattiche; 
- le esperienze progettate e realizzate; 
- l'efficienza dell'organizzazione scolastica; 
- la qualità del servizio scolastico. 

Nella valutazione del PTOF saranno, quindi, coinvolti sia i docenti che le famiglie, attraverso la somministrazione di questionari 
anonimi, che consentano di rilevare in quale misura siano state soddisfatte le attese, il livello di efficacia della realizzazione del 
“Progetto”, il raggiungimento degli obiettivi previsti, considerando i risultati conseguiti, e le specifiche esigenze dell’utenza. 
Il Monitoraggio sarà effettuato dal docente referente e dal Nucleo Interno di valutazione. 
 
Indicatori per la verifica e la valutazione del PTOF 
La valutazione del PTOF farà riferimento all’efficienza e all’efficacia delle iniziative e al conseguimento degli obiettivi.  
Parametri dell’efficienza: 

- rispetto delle scadenze; 
- tempestività delle decisioni e delle comunicazioni; 
- ottimizzazione dell’uso degli strumenti e delle attrezzature. 

Parametri dell’efficacia: 
- coerenza delle iniziative assunte con il PTOF; 
- risultati relativi ai processi di apprendimento e formazione degli alunni; 
- serenità del clima interno alla scuola; 
- strumenti della valutazione: 
- questionari da somministrare ad alunni, docenti, genitori, personale ATA; 
- analisi valutative all’interno degli Organi collegiali. 
  


