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Principi, oggetto e finalità della valutazione 

 La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-

apprendimento ed è l’insieme di azioni finalizzate all’espressione di un giudizio di valore o di merito 

rispetto all’oggetto di osservazione, sulla base di criteri e standard definiti. È parte integrante della 

progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica e regolazione 

dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità e accompagnare l’alunno nei processi di 

autoriflessione sulle proprie potenzialità e sui processi cognitivi. 

 Con il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017, si ribadisce che la valutazione nel primo ciclo ha 

per oggetti il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, e contribuisce 

a sviluppare in ciascuno competenze, una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati 

al contesto. Osservare, documentare e valutare il livello qualitativo dell’apprendimento di ciascun allievo 

è perciò indispensabile per certificarne le competenze al termine di ogni ciclo d’istruzione. 

 L’azione valutativa periodica e finale degli apprendimenti è coerente con l’offerta formativa della 

scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto ministeriale n.254/2012). 

 A partire da quest’anno scolastico a seguito dell’ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 la “valutazione 

per l’apprendimento” periodica e finale si concretizza con l’elaborazione di un giudizio descrittivo da 

riportare nel documento di valutazione per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di “Educazione Civica” (decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62, e della successiva Legge 20 agosto 2019, n.92). (All. 1 )  Rimangono invariate, come previsto 

dall’articolo 2, comma 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento, (All.2) dell’insegnamento 

della religione cattolica, (All. 3) dell’attività alternativa (All. 4). 

 Per quest’anno, dati i tempi ristretti di attuazione, ogni Istituzione Scolastica, nell’esercizio della 

propria autonomia, elabora i giudizi descrittivi disciplinari sulla base di quattro livelli di apprendimento 

(In via di prima acquisizione- Base- Intermedio- Avanzato). Si passerà in seguito ad uno studio più 

approfondito di correlazione tra obiettivi di apprendimento esplicitati nella progettazione annuale e la 

relativa valutazione intermedia e finale. 

 La verifica/valutazione degli esiti formativi impegna le équipe pedagogiche nell’elaborazione di prove 

disciplinari, trasversali e compiti di realtà condivise per interclasse, nonché la compilazione sia di griglie 

di osservazione afferenti all’area affettivo- emotiva, relazionale e cognitiva, che di rubriche di valutazione 

delle competenze. 

 I docenti valuteranno, per ciascun alunno, i livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento 

individuati e selezionati nella progettazione annuale, tenendo conto delle quattro dimensioni; 

a) Autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo. 

b) La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. 
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c) Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 

d) Continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

 Utilizzeranno, come da normativa, quattro livelli disciplinari coerenti con la certificazione delle 

competenze di seguito riportati. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando risorse fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con 

il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 In riferimento alla DDI, la valutazione seguirà gli stessi criteri degli apprendimenti realizzati in presenza, 

garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto 

in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento-

apprendimento. La valutazione in presenza e DDI degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli 

obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP). (All.5) 

 

Valutazione e rendimento scolastico: criteri, modalità e strumenti 

 La valutazione si concretizza a seguito dell’individuazione di criteri e modalità definite dal collegio 

dei docenti e inseriti nel PTOF, si configura come monitoraggio costante che consente la rimodulazione 

in itinere del processo didattico e formativo per realizzare interventi tempestivi, pertinenti, efficaci ed 

efficienti. 

 La valutazione “precede, accompagna e segue” i percorsi curricolari. A tal fine le verifiche e le 

valutazioni periodiche devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento che individuano i campi 

del sapere (conoscenze e abilità) e i traguardi per lo sviluppo di competenze previsti dalle Indicazioni e 

declinati nel curricolo di scuola. 

 Il giudizio descrittivo terrà conto delle diverse dimensioni dell’apprendimento: 

• Emotivo-affettivo 

• Relazionale 

• Cognitiva 

• Metacognitiva  

 È finalizzato a: 

❖ “leggere” i bisogni formativi di ciascun alunno; 

❖ reperire informazioni sui processi di apprendimento; 

❖ selezionare obiettivi di apprendimento, ponendo attenzione alle potenzialità, agli stili di 
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apprendimento e ai processi attivati in funzione delle finalità programmatiche; 

❖ rimodulare le attività in funzione del recupero, del potenziamento e dell’arricchimento; 

❖ far conseguire traguardi formativi globali e unitari; 

❖ migliorare la qualità dell’istruzione attraverso il monitoraggio dell’intervento didattico-

educativo. 

Criteri generali di valutazione al termine dei quadrimestri saranno: 

❖ progressi rispetto alla situazione di partenza; 

❖ impegno personale; 

❖ partecipazione alle attività didattiche; 

❖ progressione degli esiti di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 

 Tipologie di prove da somministrare agli alunni 

PROVE OGGETTIVE STRUTTURATE 

Vero/Falso Consente di verificare 

l’acquisizione di conoscenze. 

L’alunno ha il 50% di probabilità di indicare la risposta 

esatta a caso. (1 punto per ogni risposta esatta). 

Scelta multipla Consente di verificare la 

conoscenza, l’abilità di 

comprendere, di interpretare, di 

applicare. 

Se la scelta comprende tre alternative, l’alunno ha il 33% 

di possibilità di rispondere, se le alternative sono quattro, 

la probabilità scende al 25%, se sono cinque è del 20%.  

Tenendo conto di queste possibilità il punteggio 

assegnato alle scelte multiple è il seguente 

-con 3 alternative 2 punti per ogni risposta esatta 

-con 4 alternative 3 punti ogni risposta esatta 

-con 5 alternative 4 punti ogni risposta esatta 

Se in una prova di verifica ci sono ad esempio 8 domande 

a scelta multipla con 4 alternative, l’alunno può 

raggiungere massimo 24 punti 

Completamento  Consente di verificare la 

capacità di effettuare 

collegamenti logici. 

Attraverso questa tipologia di quesito si chiede di 

completare un brano dal quale sono stati eliminati alcuni 

termini significativi offerti o non in calce al brano stesso. 

Corrispondenze 

confronto 

Consente di verificare 

conoscenze, comprensione 

Le “corrispondenze” sono chiamate item di confronto 

perché con tali quesiti vengono offerte due serie di dati, 

concetti, fatti, avvenimenti, ecc., e si chiede attraverso 

un’analisi comparativa, di mettere in corrispondenza 

biunivoca ciascun elemento della prima serie con il 

corrispettivo elemento della seconda. Conviene 

presentare nella seconda un numero di dati superiore a 

quelli della prima. 
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PROVE SOGGETTIVE SEMISTRUTTURATE E NON 

Saggi brevi: 

riassunti, problemi 

Consente di verificare: 

• organizzazione logica 

• processi di ragionamento 

• individuazione di concetti 

e di relazione tra essi 

• analisi 

• giudizio critico 

Si desidera sollecitare e 

rendere osservabili i processi 

cognitivi che sottostanno alla 

costruzione personale della 

conoscenza. 

Pongono una domanda che contiene un’idea centrale da 

sviluppare in una frase o più frasi. 

Saggio esteso: testo 

scritto 

Gli item del saggio esteso richiedono una risposta libera 

ed ampia su fatti, avvenimenti, situazioni studiate, 

ipotizzate, per analizzare asserzioni, relazioni, ipotesi, 

principi, per valutare idee ed avvenimenti. Il testo scritto 

ha una struttura simile a quella del saggio però l’alunno 

deve scrivere un testo rispettando alcune condizioni: 

• organizzazione del tipo di testo richiesto 

• coesione 

• coerenza 

• correttezza ortografica 

• ricchezza lessicale 

Per la loro valutazione i docenti devono costruire delle 

griglie di correzione con i criteri espressi e i relativi 

punteggi da tener presente: 

• coerenza 

• coesione 

• rispondenza alla struttura del testo 

• correttezza ortografica 

Colloquio orale Consente di verificare la 

verbalizzazione, la capacità di 

costruire nessi e collegamenti. 

Strumento ad alta destrutturazione. 

Compito di realtà Consente di verificare 

l’acquisizione di competenze. 

Compiti complessi di simulazione di contesti reali o in 

contesti reali, in cui gli alunni usano conoscenze e abilità 

dimostrando le loro competenze. I docenti per la 

valutazione usano griglie di osservazione prestabilite. 
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L’ osservazione nella Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia la progettazione degli interventi didattici cerca di rispettare i modi d’essere, 

i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di ogni alunno. Per questo cura in modo particolare 

l’osservazione di ciò che accade nei vari momenti e contesti educativi quale strumento essenziale per 

condurre la verifica della validità e dell’inadeguatezza del processo formativo-educativo. 

L’osservazione consente di monitorare le varie fasi dei percorsi educativi e di regolare le progettualità 

fornendo risposte efficaci, efficienti e pertinenti ai bisogni espliciti e impliciti dei minori. 

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di 

osservazione compilata all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati 

all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4 e i 5 anni. 

Sono presi in esame i seguenti aspetti: 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

I dati delle osservazioni sono analizzati, letti e interpretati sulla base dei seguenti indicatori di livello: 

• competenza da migliorare 

• competenza mediamente raggiunta 

• competenza pienamente raggiunta 

Procedure e tempistica di osservazione 

• Fase iniziale: individua i prerequisiti 

• Fase formativa: verifica e regola il processo di apprendimento 

Profilo in uscita coerente con i traguardi per lo sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni 

per il Curricolo 2012 

 

Profilo delle competenze base Competenze 

chiave 

Campi di 

esperienza 

Livelli  

Si percepisce come soggetto. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni. 

Ha sufficiente fiducia in sé. 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso 

etico su questioni etiche e morali. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Tutti con 

particolare 

riferimento a 

…….. 

 

Sa soddisfare autonomamente i propri bisogni personali.  

Partecipa attivamente ad attività comuni.  

Imparare ad 

imparare. 

Tutti con 

particolare 
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E’ attento alle consegne, sa riconoscere gli errori commessi, 

diventa consapevole dei processi realizzati. 

Porta a termine il lavoro e lo confronta con quello dei 

compagni. 

riferimento a 

…….. 

Riflette sulla molteplicità di aspetti del mondo circostante. 

Risponde attivamente a sollecitazioni in semplici situazioni. 

Formula prime ipotesi e tenta di dare spiegazioni. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutti con 

particolare 

riferimento a 

…….. 

 

Comprende e rispetta la diversità.  

Assume comportamenti adeguati alle varie situazioni.  

Collabora attivamente con i compagni e gli adulti.  

Partecipa con interesse alle attività.  

Offre spontaneamente il proprio aiuto. 

Competenze 

sociali e civiche 

Tutti con 

particolare 

riferimento a 

…….. 

 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze 

vissute. 

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi. 

Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione. 

Tutti con 

particolare 

riferimento a 

…….. 

 

Rileva le caratteristiche principali di eventi e oggetti. 

Dimostra prime abilità di tipo logico. 

Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita 

quotidiana. 

Inizia a interiorizzare le coordinate spazio-temporali. 

Coglie le relazioni tra fenomeni naturali. 

Si orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, delle 

tecnologie. 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

Tutti con 

particolare 

riferimento a 

…….. 

 

 

 

Valutazione complessiva dei processi e autovalutazione 

In un contesto qual è quello attuale, di autonomia funzionale, che ha registrato il passaggio dell’asse 

culturale da una verticalità delle procedure ad una orizzontalità del servizio, secondo una logica bottom up, 

ad ogni scuola è affidato tutto intero il problema della complessità, ovvero di analizzare, leggere, strutturare 

la realtà per poterla gestire. Muoversi nella complessità comporta per ogni istituzione scolastica la necessità 

di sviluppare metodi e capacità specifiche tali da suggerire indicazioni utili per l’azione, basata su segnali 

e feedback raccolti tramite una sistematica attività di interrogazione e di ricerca nell’intento di assicurare 

la qualità della proposta culturale e l’efficacia dei risultati.  

In quest’ottica il XVII Circolo Poggiofranco ha assunto la “qualità” come principio regolatore della 

propria azione professionale, riconoscendola non solo come richiesta del sistema sociale, bensì come 
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“tensione dell’azione pedagogica verso lo sviluppo del potenziale umano e riflessione critica dell’atto 

educativo” (cfr. Borselli, 1996). Da anni ha avviato un percorso di autoanalisi e di autovalutazione 

coinvolgendo tutte le componenti: alunni, genitori, docenti, personale ATA.  L’istituzione scolastica ha 

implementato procedure e percorsi auto valutativi, favorendo gradualmente l’interazione tra prassi 

operative e riflessioni sull’esperienza, tra teoria e azione. In un siffatto contesto esperienziale sono stati 

individuati passaggi chiave del processo di autovalutazione da porre in essere nella redazione del RAV e 

ravvisati in documentazione, riflessione critica, valutazione complessiva e impiego del know-how 

accumulato. Quest’azione è stata utile per mettere in evidenza i punti di forza delle performance e 

raccogliere le criticità emerse nel corso dell’anno scolastico al fine di progettare strategie di miglioramento. 

Quali criteri generali di valutazione complessiva del processo sono individuati: 

• Utilità, il processo auto valutativo è utile per i bisogni di miglioramento. 

• Fattibilità, il processo auto valutativo è risultato realizzabile dal punto di vista delle risorse a 

disposizione. 

• Correttezza, il processo auto valutativo realizzato è stato in modo accurato in rapporto alla 

procedura di raccolta, analisi e interpretazione dei dati. 

• Condivisione, il processo auto valutativo è risultato condiviso dal punto di vista dell’interesse e del 

coinvolgimento delle varie componenti della comunità scolastica. 

Per la documentazione è utilizzata la seguente struttura: 

➢ Contesto scolastico 

➢ Processo (motivazioni, condizioni di avvio, messa a fuoco dell’oggetto, elaborazione di 

strumenti d’indagine, realizzazione dell’indagine, analisi e interpretazione dei dati) 

➢ Esiti (risultati significativi emergenti dall’indagine, mappa della qualità) 

➢ Riflessioni critiche sul piano tecnico, strategico, sociale. 

 

 

 

  

 



 

 

EFFICACIA EFFICIENZA 

 

Aspetti qualitativi 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  

• Maturazione dell’IDENTITÀ 

personale dal punto di vista 

corporeo, intellettivo, relazionale. 

 

• Conquista dell’AUTONOMIA 

nella prospettiva socio-ambientale 

come scoperta e capacità di scelta, 

come rispetto di sé, degli altri e 

delle opinioni altrui. 

 

• Sviluppo delle COMPETENZE 

intese come abilità sensoriali, 

percettive, motorie, linguistiche, 

espressive, intellettive. 

Dimensione cognitiva 

• Abilità operative  

• Padronanza di codici 

specifici 

• Competenze espressive e 

comunicative 

Dimensione emotiva-affettivo  

• Ricettività Risposte 

• Valorizzazione 

• Organizzazione 

Dimensione  relazionale 

• Considerazione di sé 

• Interazione con gli altri 

Dimensione metacognitiva 

• Consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento 

 

Risorse Umane 

 

• Proficuità interventi 

di specialisti/esperti 

 

 

Risorse materiali 

 

• Risorse didattico-

scientifiche 

• Uso di spazi 

• Uso di tempi 

 

Strumenti 

 qualitativi:  

• colloqui con i genitori; 

• prove soggettive 

quantitativi: 

• omologazione di prove (strutturate 

e semistrutturate) per interclasse 

• questionario ai genitori sulla 

percezione del servizio scolastico  

• questionario sulla percezione degli 

alunni 

• questionario sulla percezione di 

tutto il personale scolastico (ATA- 

collaboratori)  

Modalità  

• Equipe pedagogica 

• Intersezione/Interclasse 

Collegio docenti 

 

Modalità 

• questionari ai genitori  

• incontro collegiale 

docenti 

 

Tempi 

fine anno scolastico 

 

 

 


