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1. Introduzione 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122 /2009: 

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità 

fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa” 

 “La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica” (Bruner) e come tale un atto educativo 

rivolto prettamente al soggetto, uno strumento per orientare e formare il soggetto”   

• La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.  

• I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della 

singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 

responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 

formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo 

seguito (art.1,OM 92/2007)   

 

2. Tipologia di valutazione 

 
1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la 

successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 

2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione 

e al miglioramento dell’azione didattica;  

3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e 

finale. 

 

3. Cosa Valutiamo 

 
Valutiamo: 

• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con 

particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto 

alla situazione di partenza, il metodo di lavoro e l'uso degli strumenti, l’ evoluzione delle 

attitudini e l’ acquisizione delle competenze; 

• aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di 

rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell’ambiente scolastico, 

l’atteggiamento dello studente.  

• l'efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato. 

 

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle eventuali 

precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori: interesse e 

partecipazione, impegno, socialità e comportamento, frequenza.  

La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel 

lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio,...  l’attenzione 

dimostrata – la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato 

obiettivo – l’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi, 

domande.  

L’impegno si intende riferito alla: disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro 

adeguata, – capacità di organizzare il proprio lavoro , con riferimento anche ai 

compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione, la presenza alle verifiche. 

La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico – rispetto delle 
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norme comportamentali – rispetto delle persone – rispetto delle consegne – 

rispetto dei ruoli. 

La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni e alle verifiche programmate.  

   

4. Criteri di valutazione  
 

La valutazione non si limita a prendere atto dei risultati delle prove di verifica, ma riguarda l'intera 

persona dell'alunno. 

 

La valutazione deve tener conto della: 

• continuità: tutti i momenti della vita scolastica sono soggetti a  valutazione; 

• ricorrenza: le verifiche sono in genere proposte al termine di un’unità di lavoro;  

• coerenza: la scelta e l’organizzazione degli strumenti di verifica sono coerenti con i criteri di 

valutazione,  gli obiettivi programmati e l’itinerario di lavoro percorso; 

• diversificazione: la valutazione utilizza strumenti diversificati e molteplici situazioni di 

osservazione e di verifica; 

• comprensibilità: la valutazione, come linguaggio, è comprensibile per i  destinatari (alunni e 

genitori);   

• efficacia:  la valutazione deve aiutare l’allievo ad individuare le  proprie  attitudini/ capacità e 

a migliorare il processo  di apprendimento, anche in prospettiva di scelte future.  

 

5. Utilità delle Verifiche 

   
Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle 

conoscenze e delle abilità acquisite dall’alunno. Le verifiche sono strumenti:  

- con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito;  

- con cui il  docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a 

punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi; 

- con cui la famiglia assume conoscenza dei livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, 

conoscenze, comportamenti.   

 

6. Strumenti di rilevamento dei progressi nell'Apprendimento  

 
I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di 

osservazione:   

• osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti; 

• interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle lezioni dialogate, domande 

guidate, attività ecc.) ; 

• verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità di apprendimento; 

• verifica sommativa al termine di una unità di apprendimento. 

 

7. Tipologia di  Verifiche 

 
Le verifiche possono essere: 

• Scritta con test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a completamento, con 

individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con interpretazione di fonti e 

documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici. 

• Scritta: con costruzione di mappe. 

• Scritta: con trattazione di uno o più argomenti. 

• Scritta: con elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni… 
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• Scritta: con esercizi e/o problemi. 

• Grafica: con sviluppo di elaborati secondo precise indicazioni 

• Pratica: con esecuzione di prestazioni secondo specifiche procedure. 

• Orale: con domande a risposta singola. 

• Orale: con trattazione di uno o più argomenti. 

• Orale: con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici. 

• Orale: con risoluzione di problemi o svolgimento di esercizi. 

 

 

8. Modalità di effettuazione delle Verifiche 

 
1. Si stabilisce l'effettuazione di almeno due prove scritte di verifica per ciascun quadrimestre, 

(escluse per italiano, matematica e lingua inglese, le prove di ingresso e finali concordate 

all'interno dei dipartimenti e comune per tutte le classi). Anche le verifiche orali saranno 

almeno due a quadrimestri (sostituibili con prove scritte) e potranno essere affiancate da 

prove pratiche. 

2. E’ opportuno che i docenti assegnino le prove in maniera calibrata ed equilibrata, 

concordandole (evitare più prove nella stessa giornata: max 1 prova scritta al giorno e una 

orale).   

3. Le prove corrette e valutate vanno riconsegnate in tempo utile perché la valutazione sia 

funzionale all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima 

delle valutazioni intermedie (scrutinio); entro lo stesso termine va inserita la valutazione nel 

registro elettronico. La valutazione della prova orale va comunicata verbalmente subito dopo 

l'effettuazione della stessa e registrata nel registro elettronico entro la giornata, con 

possibilità dei genitori di visionarla entro le 24 ore. 

4. le prove oggettive vanno valutate tramite apposita griglia di valutazione; la valutazione delle 

prove soggettive viene espressa attraverso un voto numerico accompagnato da adeguata 

motivazione che dia conto dei criteri di correzione. 

 

 

9. Condizioni irrinunciabili    

 
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 

DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:  

• informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e 

del significato di tale prova ed esplicitare i criteri di correzione;  

• predisporre le prove vengono tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) 

delle discipline e della mappa cognitiva della classe al fine di garantire a tutti pari 

opportunità formative e di apprendimento; 

• avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;  

• stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;  

• cercare di evitare indicatori della valutazione che presentino ambiguità: + - e uso della 

matita;  

• usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita attivando la riflessione 

positiva sull’errore;  

• limitare l’uso dei voti da 1 a 3 in quanto corrispondenti a descrittori molto negativi che di 

solito non vengono rilevati e che possono, tra l’altro, ingenerare demotivazione, sconforto e 

frustrazione; 

• predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA (anche in 

concertazione con l’insegnante di sostegno);  
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10. Modalità di comunicazione dei risultati 

 
La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento tramite:  

a) informativa scritta sul diario delle prove di verifica scritte e del risultato delle prove orali; 

b) visualizzazione dei voti sul registro elettronico;  

c) comunicazione di medio termine verbali  (colloqui n°2 alla presenza di tutti docenti della 

classe); 

d) scheda di valutazione nel 1° e 2° quadrimestre; 

e) comunicazione scritta del coordinatore o della presidenza per chiamata diretta in situazioni di 

particolare attenzione.  

 

11. Criteri e tabelle di attribuzione dei voti 

 
Per i criteri e tabelle di attribuzione dei voti si rimanda alle programmazioni disciplinari. 

 

12. Verifica/Valutazione alunni con BES 

 
Alunni con disabilità certificata 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 

individualizzato. 

Alunni con DSA 

Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 

comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni 

di tali alunni e del PDP predisposto, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove 

d’esame, sono adottati gli strumenti  compensativi e dispensativi di verifica e valutazione. 

Alunni stranieri 

Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana 

sono valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394, 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi 

previsti per i cittadini italiani. 

 

13. Tipologie di intervento: Recupero-Sostegno    

 
La scuola prevede varie tipologie di intervento:  

• in itinere; 

• durante le attività di laboratorio; 

• recupero a gruppi durante l’orario curriculare;  

• lavoro domestico individualizzato; 

• pausa didattica fine primo/terzo bimestre; 

• previa copertura economica, si organizzano corsi di recupero/consolidamento nel primo e 

nel secondo quadrimestre; 

• attività propedeutiche agli esami.   


