
LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
 
La valutazione è parte integrante della progettazione del percorso d   
apprendimento. 

La vigente normativa affida ai docenti “la valutazione, periodica ed 
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite “. 
Agli stessi docenti è affidata “la valutazione dei periodi didattici ai fini del 
passaggio al periodo successivo” 
La valutazione è “ un’azione che accompagna costantemente e 
sistematicamente i processi di insegnamento/apprendimento, realizzando 
un circolo virtuoso tra analisi della situazione –progettazione-attuazione-
valutazione-riprogettazione “. 
 
Sono tre i principali aspetti della valutazione, correlati ad altrettante 
diverse funzioni: 

 La valutazione d’ingresso ( Valutazione diagnostica ) 

 La valutazione in itinere   ( Valutazione formativa ) 

 La valutazione  finale    ( Valutazione sommativa ) 
 

Sulla base di quanto previsto dal piano annuale delle attività, in apposite 
riunioni periodiche di programmazione, i docenti concordano, per classi 
parallele e per dipartimenti , le prove di verifica per le diverse discipline, al 
fine di monitorare le competenze in ingresso, in itinere, finali. 

Il processo di valutazione così attuato permette di evidenziare elementi di 
debolezza e forza sui quali far convergere interventi adeguati, nei diversi 
contesti  ed in base alle richieste degli utenti, al fine di perseguire il successo 
formativo e migliorare l’efficacia del processo di insegnamento-
apprendimento.  

Il documento di certificazione e di comunicazione  della valutazione è la 
scheda di valutazione, che viene portata in visione alla famiglia al termine del 
1° quadrimestre  e consegnata  definitivamente ai genitori degli alunni al 
termine del 2° quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico.( Scuola  Primaria e 
Scuola secondaria di primo grado ) 

Al termine del primo ciclo d’istruzione ogni Consiglio di Classe certifica, come 
previsto dalla normativa vigente, le competenze conseguite dall’alunno. (Vd. 
documento di certificazione delle competenze). 

Il primo ciclo d’istruzione si conclude con l’esame di Stato che  prevede lo 
svolgimento di prove scritte di lingua italiana, matematica, lingue comunitarie 
e di un colloquio pluridisciplinare. A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 
viene aggiunta una prova nazionale preparata dall’INVALSI. 



Il riferimento normativo in materia di valutazione è il decreto legislativo 
62/2017 

 

La valutazione del processo di insegnamento/apprendimento 
Che cos’è.  La valutazione è un’azione complessa e delicata, finalizzata  
all’accertamento del livello delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità possedute dall’alunno. 
Essa esprime prevalentemente il livello di padronanza degli obiettivi finali 
raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di collegare e impiegare anche in 
forma originale un complesso organico di abilità e conoscenze. 
 
Chi la attua. La valutazione è espressione della funzione docente, quindi 
appartiene a tutti i docenti in una dimensione sia individuale che collettiva. 
 
Perché si attua. La valutazione, nella sua dimensione diagnostica e 
formativa, ha funzione di accompagnamento del processo di apprendimento 
e consente una continua regolazione dell’attività didattica. Nella sua 
dimensione sommativa, la valutazione consente di verificare la qualità del 
percorso di apprendimento 

Come si attua.   La valutazione avviene attraverso due operazioni: la 

misurazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, e la valutazione 
propriamente detta, cioè la contestualizzazione di queste acquisizioni nel 
quadro personale dell’allievo, l’azione di “dare un valore” a ciò che l’alunno ha 
appreso e a come lo ha appreso. 
 
Strumenti di rilevazione.  
Gli  apprendimenti  degli alunni vengono misurati mediante: 
-prove pratiche (attività grafiche,musicali,  motorie, teatrali, attività di 
progettazione,ecc…) 
-prove orali (interrogazioni) 

-prove scritte strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, ecc…) 
-prove scritte semistrutturate o aperte(questionari, temi, problemi, ecc..) 
Nella scuola dell’infanzia la misurazione delle conoscenze e delle abilità 
acquisite avviene attraverso: 
-osservazione diretta, sistematica ed occasionale 
-colloqui e conversazioni 
-schede strutturate 
I risultati delle rilevazioni dei docenti vengono registrati in griglie di verifica e/o 
negli appositi registri 
 
Criteri  Nel passaggio dai risultati relativi alle misurazioni delle prove 

oggettive alla valutazione sommativa dell’alunno, intermedia e finale, si  
prendono in considerazione i seguenti criteri: 



a) Confronto tra il livello di partenza e i risultati finali conseguiti  
b) Valutazione del processo di apprendimento messo in atto 
c) Livello di partecipazione, interesse e impegno dimostrati nelle diverse 

attività didattiche 
d) Assiduità della frequenza (salvo casi eccezionali certificabili) 
e) Puntualità nel rispetto degli impegni e delle consegne. 
 

 

 
 



Tabella di corrispondenza tra voto in decimi e descrittore di livello (area 

cognitiva) 

Punteggio 

di livello in 

decimi 

Conoscenze 

-strategie 

-contenuti 
-lessico 

Abilità 

Capacità di : 

-utilizzare strategie 
e strumenti 

-applicare regole e 

procedure 

Area meta cognitiva 

-impegno e partecipazione 

-motivazione all’apprendimento 
-collaborazione  

-organizzazione (puntualità 

nell’esecuzione dei compiti, cura del 

materiale, ecc..) 

4 -Conoscenze  gravemente 

lacunose   -Scarsa 

conoscenza dei linguaggi 
specifici 

-L'acquisizione di 

strategie e strumenti 

è inadeguata 
-Non sa applicare le 

conoscenze minime 

-impegno assente e partecipazione 

saltuaria 

-scarsa risposta alle sollecitazioni 
-collaborazione con gli altri minima 

-organizzazione del lavoro assente 

5 -Conoscenze superficiali e 

frammentarie 
- improprietà di linguaggio 

Applica le 

conoscenze solo se 
guidato utilizzando 

strumenti e strategie 

in modo impreciso 

-impegno e partecipazione 

discontinui 
-scarsa motivazione 

-collaborazione con gli altri poco 

attiva 
- organizzazione del lavoro 

discontinua e parziale 

6 -Conoscenze essenziali e 

poco organizzate,  
-esposizione semplice ma 

corretta 

Applica 

correttamente solo 
le conoscenze 

minime 

-Applica le regole 
essenziali in campi 

già noti 

-impegno e partecipazione costanti 

ma superficiali 
-motivazione minima 

-collaborazione con gli altri 

sufficiente 
-organizzazione del lavoro non del 

tutto autonoma 

7 Conoscenze adeguate ma 

non approfondite 
-esposizione corretta 

-Applica 

autonomamente le 
conoscenze ma con 

incertezze 

- partecipazione attiva e impegno 

costante 
-motivazione adeguata 

-collaborazione attiva 

-buona organizzazione del lavoro 

8 Conoscenze esaurienti e ben 
organizzate, -esposizione 

corretta 

-Applica 
autonomamente le 

conoscenze 

-utilizza con 
sicurezza strategie e 

strumenti 

-partecipazione attiva e propositiva, 
impegno assiduo 

-motivazione significativa e costante 

-collaborazione attiva 
-autonomia organizzativa 

9 Conoscenze complete e ben 

organizzate con 
approfondimento autonomo,  

-esposizione fluida con 

proprietà di linguaggio 

-Applica 

autonomamente e in 
modo corretto le 

conoscenze anche a 

problemi complessi 
-utilizza con 

sicurezza strategie e 

strumenti anche in 
contesti nuovi 

--partecipazione ed impegno assidui 

ed efficaci 
-forte motivazione 

all’apprendimento 

-collaborazione molto attiva 
- organizzazione autonoma 

10 Conoscenze complete, 

approfondite e ampie, 

capacità di rielaborazione, 
esposizione fluida, lessico 

appropriato 

Applica in modo 

autonomo e corretto 

le conoscenze anche 
a problemi 

complessi, con 

originalità e 

-partecipazione ed impegno 

costruttivi 

-forte motivazione 
-collaborazione molto attiva ed 

efficace 

-eccellente organizzazione del 



 

creatività.  

-Utilizza in modo 

personale strategie e 
strumenti 

-Dimostra capacità 

progettuali 

lavoro 
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