
1) Introduzione
La valutazione è un momento fondamentale della vita scolastica che non si esaurisce certo
nell'atto di "dare i voti".
La scuola, innanzitutto è valutata e si autovaluta nel suo complesso al fine di predisporre un
piano di miglioramento la cui priorità sono gli esiti scolastici dei bambini e dei ragazzi.
Ogni elemento, dalla segreteria agli insegnanti, compone infatti una Comunità Educativa che
ha "la libertà e la responsabilità  di  organizzarsi  e scegliere l'itinerario  più opportuno per
consentire agli studenti (ad ogni studente) il miglior conseguimento dei risultati".
Ora l'Autovalutazione d'Istituto è oggetto di uno specifico documento, rinnovato di anno in
anno. In questo specifico si considera esclusivamente il percorso di valutazione dei risultati
conseguiti dagli studenti, degli strumenti e delle metodologie, in relazione al curricolo ed ai
traguardi formativi che esso pone, coerentemente alle Indicazioni Nazionali. Non è possibile,
però,  non  tenere  in  conto  questa  visione  complessiva  del  processo  di  valutazione,  in
particolare perché:
1. ogni atto di valutazione degli  allievi  è anche una valutazione dell'efficacia della nostra
azione educativa;
2. ogni atto di valutazione deve essere utile a calibrare "le azioni da intraprendere, regola
quelle avviate, promuove il bilancio su quelle condotte a termine";
3.  in  definitiva  la  valutazione  deve  stimolare  il  miglioramento  progressivo  e  costante
dell'azione scolastica.
In questo senso, "la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari"

2) Cosa si valuta

"La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello
studente  al  termine  del  primo  ciclo,  fondamentali  per  la  crescita  personale  e  per  la
partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione."
Alla fine del percorso, sia per quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la
scuola  secondaria  di  primo  grado,  è  prevista  una  CERTIFICAZIONE  DELLE
COMPETENZE.  Nel  nostro  Istituto,  in  linea  con  quanto  già  si  sta  facendo  da  anni  sul
territorio nell'ambito della continuità fra i diversi ordini di scuola, anche la scuola dell'infanzia
presenta  i  bambini  utilizzando  uno  specifico  documento  in  cui  sono  riportati  i  livelli  di
competenza verificati a conclusione del percorso.
Di conseguenza, è necessario, lungo tutto il percorso di studi, dall'infanzia alla secondaria di
primo grado, procedere ad una sistematica

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.
Avendo presente la definizione di competenza, una valutazione specifica richiede che gli
studenti siano messi di fronte a esperienze inedite, pur mettendo in gioco i contenuti e le
abilità affrontate durante le lezioni.
Un  esempio  non  tuttavia  esaustivo  sono  le  prove  INVALSI,  la  cui  difficoltà,  spesso
denunciata, è quella di porre gli allievi di fronte a problemi a cui non sono preparati. Questa
è però anche la loro specificità in quanto non si limitandosi a valutare lo studio, l'acquisizione
di conoscenze o di abilità al fine di un percorso, ma richiedono creatività e flessibilità nell'uso
di quelle stesse conoscenze ed abilità.
La  verifica  delle  competenze,  però,  dovrebbe  passare  anche  attraverso  quelli  che  la
letteratura  specifica  definisce  compiti  autentici.  Le  prove  INVALSI,  pur  nella  loro



complessità e preparazione, non possono essere considerate tali: il compito autentico deve
essere un impegno strettamente legato al vissuto e alle necessità del bambino nel contesto
classe.
Le competenze, per loro natura, devono quindi valutarsi anche attraverso l'osservazione
costante di ogni bambino o ragazzo nello svolgimento delle attività scolastiche, uno sguardo
professionale  e  critico  che  l’insegnante  assume in  scienza  e  coscienza,  non  potendosi
avvalere di una fredda oggettività matematica.
Quest'osservazione costante è supportata da una serie di prove periodiche comuni a tutte le
classi dell'Istituto, a conclusione del percorso della scuola dell'infanzia, in terza e quinta nella
scuola primaria ed ancora alla scuola secondaria di primo grado in prima e in terza.
La nostra scuola ha individuato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali i seguenti parametri
su cui valutare il raggiungimento delle competenze:

Al termine della Scuola dell'Infanzia

Competenze chiave
europee

Campi di esperienza
prevalenti

Le competenze dei bambini al
termine della Scuola

dell’Infanzia

1. Competenza 
alfabetica funzionale.

● I discorsi e le parole

● Il sé e l’altro

Comprende  ed  usa  la  lingua
italiana,  utilizza  gesti,  immagini,
suoni  ed  esprime  le  proprie
esperienze,  mostrando  di
possedere  le  conoscenze  e  le
abilità fondamentali.

2. Competenza 
multilinguistica. ● I discorsi e le parole

● Il sé e l’altro

Scopre  la  presenza  di  lingue
diverse e apprende i primi rudimenti
della lingua inglese.
Riproduce  filastrocche  e  semplici
canzoncine.

3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.

● La conoscenza del 
mondo

Coglie relazioni di spazio, tempo e
grandezza.  Si esprime e comunica
in maniera essenziale attraverso un
adeguato  utilizzo  di  tecniche  e
strumenti.
Colloca  le  azioni  quotidiane  nel
tempo  della  giornata  e  della
settimana.
Osserva  con  attenzione  il  proprio
corpo, gli  organismi viventi e i  loro
ambienti,  i  fenomeni  naturali



accorgendosi dei loro cambiamenti.
S’interessa  degli  strumenti
tecnologici  scoprendone le funzioni
e i possibili usi.

4. Competenza digitale. ● Immagini, suoni, 
colori.

Familiarizza  con  l’esperienza  della
multimedialità  (fotografia,  cinema,
LIM).
Utilizza  le  nuove  tecnologie  per
giocare, svolgere compiti,  acquisire
informazioni,  con  la  supervisione
dell’insegnante.

5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare.

● Tutti i campi di 
esperienza

Riconosce,  nel  complesso,  i  propri
pensieri,  i  propri  stati  d’animo,  le
proprie  emozioni  e  utilizza
informazioni,  provenienti  dalle
esperienze quotidiane  (a scuola,  a
casa,  con  gli  altri),  mostrando  di
possedere  le  conoscenze  e  le
abilità fondamentali.

6. Competenza in 
materia di cittadinanza. ● Il sé e l’altro 

● Il corpo e il 
movimento

Esprime  i  propri  bisogni  e
autonomamente  porta  a  termine  il
compito assegnato. 
Partecipa  a  giochi  e  attività
collettive,  collabora  con  il  gruppo,
riconoscendo  e  rispettando  le
diversità e i fini comuni.
Assume comportamenti  corretti  per
la  sicurezza,  la  salute  propria  e
altrui  e  per  il  rispetto  delle  cose,
segue  regole  di  comportamento
condivise.

7. Competenza 
imprenditoriale 

● Tutti i campi di 
esperienza

Esprime  curiosità  e  apertura  al
nuovo e ai cambiamenti.
Assume e porta a termine iniziative
condivise.
Trova soluzioni  nuove iniziando ad
adottare  strategie  di  problem
solving.



8.Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

● Immagini, suoni, 
colori.

● Il sé e l’altro 

● Il corpo e il 
movimento

Conosce  elementi  della  storia
personale,  familiare  e  della
comunità di appartenenza.
Riferisce  correttamente  eventi  del
passato  recente  con  l’ausilio  di
simboli, immagini e fotografie.
Ipotizza  cosa  potrà  avvenire
nell’immediato futuro.
Sperimenta  in  forma ludica  i  primi
approcci  con  l’arte  e  i  suoi
linguaggi.

Al termine della Scuola Primaria

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione 

1 Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente
di  comprendere  enunciati,  di  raccontare  le  proprie
esperienze  e  di  adottare  un  registro  linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nella lingua straniera È  in  grado  di  sostenere  in  lingua  inglese  una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.

3 Competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnologia

Utilizza  le  sue  conoscenze  matematiche  e  scientifico-
tecnologiche  per  trovare  e  giustificare  soluzioni  a
problemi reali.

4 Competenze digitali Usa  con  responsabilità  le  tecnologie  in  contesti
comunicativi  concreti  per  ricercare  informazioni  e  per
interagire  con  altre  persone,  come  supporto  alla
creatività e alla soluzione di problemi semplici.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base
ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna  in  nuovi  apprendimenti  anche  in  modo
autonomo.

6 Competenze sociali e civiche Ha  cura  e  rispetto  di  sé,  degli  altri  e  dell’ambiente.
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da



solo o insieme agli altri.

7 Spirito di iniziativa Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  È in grado di
realizzare  semplici  progetti.  Si  assume  le  proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8  Consapevolezza  ed  espressione  
culturale

Si  orienta  nello  spazio  e  nel  tempo,  osservando  e
descrivendo  ambienti,  fatti,  fenomeni  e  produzioni
artistiche.  Riconosce  le  diverse  identità,  le  tradizioni
culturali  e  religiose in  un’ottica di  dialogo e di  rispetto
reciproco.  In  relazione  alle  proprie  potenzialità  e  al
proprio talento si esprime negli ambiti che gli  sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche
relativamente a: 

............................................................................................................................................................

..

Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione

1 Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione

Dimostra  una  padronanza  della  lingua  italiana  tale  da
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nella lingua straniera Nell’incontro  con  persone  di  diverse  nazionalità  è  in
grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni  di  vita  quotidiana,  in  una  seconda  lingua
europea.  Utilizza  la  lingua  inglese  nell’uso  delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.



3 Competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnologia

Le  sue  conoscenze  matematiche  e  scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni
sulla  base di  elementi  certi  e di  avere consapevolezza
dei  limiti  delle  affermazioni  che  riguardano  questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

4 Competenze digitali Ha buone competenze digitali,  usa con consapevolezza
le  tecnologie  della  comunicazione  per  ricercare  e
analizzare  dati  ed  informazioni,  per  distinguere
informazioni  attendibili  da  quelle  che  necessitano  di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire
con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio
di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di  ricercare e di  procurarsi  velocemente nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche
in modo autonomo.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto  della  convivenza  civile.  Ha  attenzione  per  le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme
in cui questo può avvenire: momenti educativi formali e
non  formali,  esposizione  pubblica  del  proprio  lavoro,
occasioni rituali  nelle  comunità che frequenta, azioni di
solidarietà,  manifestazioni  sportive  non  agonistiche,
volontariato, ecc.

7 Spirito di iniziativa Dimostra originalità  e spirito  di  iniziativa.  Si  assume le
proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad
analizzare  se stesso e  a  misurarsi  con  le  novità  e  gli
imprevisti.

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità  e  ricerca  di  senso;  osserva  ed  interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.



9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 
relativamente a:
 
..............................................................................................................................................

 

VALUTAZIONE DELLE ABILITA' E DELLE CONOSCENZE
La valutazione più classica del mondo della scuola non è sparita, né può essere rimpiazzata
dalla valutazione delle competenze appena descritta.
Affinché le competenze si consolidino, è necessario fornire agli studenti specifiche abilità per
operare su specifici contenuti: questa è l'azione principale dell'insegnante che, pur avendo a
mente  gli  obiettivi  formativi  ed  i  traguardi  generali  del  curricolo,  costruisce  con  la
programmazione i percorsi più idonei al loro raggiungimento. Per fare un semplice esempio,
non è possibile "trovare e giustificare soluzioni a problemi reali" senza saper svolgere le
operazioni di base.
La  valutazione  periodica  sullo  svolgimento  del  programma  richiede,  al  contrario  della
valutazione delle competenze, prove che riflettano le strategie,le costruzioni e i contenuti
utilizzati  nelle  lezioni.  Proprio  questa  ripetitività  permette  agli  allievi,  anche  a  quelli  in
difficoltà,  di  consolidare  gli  schemi  fondanti  delle  discipline  e  di  rafforzare  sicurezza  ed
autostima.
Rientrano  in  questa  categoria  le  classiche  verifiche  o  interrogazioni  che  l'insegnante
organizza al termine di ogni unità didattica.
E' facoltà dei docenti inserire all'interno di queste prove, che siano scritte oppure orali, anche
sezioni che richiedano l'applicazione delle abilità e delle conoscenze in contesti più ampi
(per  esempio  sullo  stile  delle  prove INVALSI,  ovvero allargando  il  discorso nel  corso di
un'interrogazione) per stimolare le eccellenze e testare le capacità di trasformare le abilità
oggetto di verifica in competenze.

3) Come e quando si valutano i bambini e i ragazzi.
Non solo la valutazione finalizzata al miglioramento della qualità della scuola riguarda tutti gli
ordini  di  scuola,  ma anche quella  più strettamente legata al  curricolo  e alle  abilità  degli
allievi.
Sin dalla scuola dell'infanzia, infatti, la valutazione degli alunni svolge, in linea con quanto
detto in premessa, diversi compiti:
- capire il percorso migliore per il gruppo che ci è affidato, sia per la programmazione di
classe che per quella personalizzata;
- valutare l'efficacia del percorso scelto;
- guidare lo studente nella scelta dei percorsi di crescita attraverso una corretta immagine di
sé, costruita e condivisa con la famiglia e gli adulti di riferimento (orientamento);
- spronare, incoraggiare, avvertire all'occorrenza, nell'ottica di una maieutica costruttiva e



finalizzata a rafforzarne l'autostima.
A conclusione di ogni tappa ed in particolare a conclusione di ogni anno scolastico e di ogni
ciclo, la valutazione, espressa in voti e giudizi, ha lo scopo di certificare i risultati raggiunti da
ogni allievo sia dal punto di vista delle abilità che delle conoscenze. Tale certificazione non
può prescindere dalle considerazioni fin qui svolte e dal giudizio complessivo sul percorso
svolto.

Scuola dell'infanzia.
Questo primo segmento del curricolo prevede tre momenti formalizzati di verifica nel corso
dell'anno:
verifica iniziale, verifica intermedia e verifica finale.
A definire  il  quadro  descrittivo  in  ognuno di  questi  momenti  convergono  le  osservazioni
costanti dei docenti e i prodotti del bambino nel corso delle attività, ma assume particolare
importanze anche il confronto con le famiglie nel corso dei colloqui periodici.

Alla  fine  del  percorso  ai  cinquenni  vengono  proposte  delle  prove  standardizzate  per
arricchire  quanto  già  osservato  sulle  competenze  in  uscita  da  comunicare  alla  scuola
primaria.

Scuola primaria
Anche la scuola primaria prevede i  tre momenti  istituzionalizzati  di  verifica,  in  genere le
prove sono organizzate per interclasse:
verifica iniziale: vengono testate le abilità dei bambini dopo il riposo estivo per calibrare la
programmazione annuale;
verifica intermedia: nel mese di gennaio l'interclasse organizza alcune prove per valutare il
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dalla  programmazione  a  questo  punto  dell'anno.  I
risultati  di  queste  prove  contribuiscono  alla  definizione  dei  voti  sul  pagellino  di  primo
quadrimestre, ma non in modo esclusivo, in quanto la valutazione dei risultati disciplinari
tiene  conto  delle  competenze  osservate  dall'insegnante,  dell'impegno  e  dell'interesse
mostrati da ogni alunno.
Verifica finale: tra fine maggio e la fine delle attività didattiche. Per quanto riguarda i criteri
per la definizione dei voti a conclusione dell'anno scolastico, valgono gli stessi criteri indicati
per la valutazione intermedia.

In  terza  ed  in  quinta  vengono  somministrate  alcune  prove  codificate  collegialmente  ed
orientate alla valutazione delle competenze. Lo scopo è quello di valutare, nel corso degli
anni,  la validità del curricolo proposto e di  promuovere l'efficacia dell'azione educativa.  I
risultati,  infatti,  sono  a  disposizione  degli  insegnanti  che  dal  confronto  possono  trarre
informazioni utili per calibrare o ricalibrare il proprio progetto educativo e didattico.

Scuola secondaria di primo grado

La valutazione ha sia un valore formativo che didattico ed è oggetto di attenta riflessione per
i docenti; valutare è un compito complesso, attraverso il quale si rilevano il raggiungimento
degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione deve tener conto dei diversi
punti di partenza e dell’impegno profuso per raggiungere un traguardo, per tale ragione si
ritiene opportuno attuare sia una valutazione in itinere (prove scritte, orali, pratiche svolte nel
corso dell’anno scolastico) sia una valutazione quadrimestrale intermedia e finale. Tenere



sotto controllo il processo di apprendimento dell’alunno nelle singole discipline è essenziale
per valutare se l’azione educativa e didattica porta i risultati programmati all’interno del piano
di lavoro definito all’inizio di ogni anno, in vista di una personalizzazione più adeguata allo
stile di apprendimento di ogni singolo alunno.
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione, quindi, si articola in:
 ·  prova  iniziale con  funzione  diagnostica  (test  d’ingresso  per  le  classi  prime,  prove di
consolidamento degli apprendimenti dell’anno precedente per seconde e terze);
 ·  prove in itinere (osservazione sistematica degli  alunni durante il  normale svolgimento
delle  attività  scolastiche,  nei  vari  contesti  relazionali  e  operativi  -  piccolo  gruppo,
gruppo/classe,  situazioni  strutturate e libere,  momenti di gioco e di  lavoro- condotti  dagli
insegnanti secondo criteri concordati, che possano fornire riscontri significativi e attendibili;
prove di tipo tradizionale - prove orali,  vari tipi di verifiche scritte, elaborati grafici, attività
pratiche) impostate secondo modi, tempi, contenuti concordati in rapporto agli obiettivi e alle
attività svolte, per accertare in modo analitico quali abilità stia sviluppando ogni alunno, quali
conoscenze stia acquisendo e rispetto a quali contenuti incontri difficoltà;
 · prove comuni, stabilite dai singoli dipartimenti, per rilevare il livello finale di padronanza di
conoscenze, abilità e competenze.
 La valutazione quadrimestrale intermedia e finale tiene conto, oltre che dei risultati delle
verifiche, anche:
 · della situazione di partenza degli alunni;
 · dei diversi percorsi personali;
 · dell’impegno nello svolgimento dei compiti e della partecipazione alle attività proposte.
Tali  valutazioni  non  sono  inferiori  al  4  (quattro)  e  danno  ai  docenti  indicazioni  utili  per
stabilire  le  modalità  di  prosecuzione  dei  percorsi,  gli  interventi  di  recupero,  l’eventuale
modifica o integrazione della proposta curricolare, degli  obiettivi,  dei  metodi,  dei tempi e
delle attività. In particolare, per quel che riguarda il recupero, esso avviene attraverso attività
curricolari,  extracurricolari  e  l’attivazione  di  corsi  PON,  volti  al  rafforzamento  delle
competenze di base (Italiano e Matematica).
 

Laboratori ponte.

I laboratori ponte annualmente coinvolgono i bambini e i ragazzi che, al termine di un ciclo di
studi, sono coinvolti in laboratori ed attività nella sede di grado superiore. Pertanto i bambini
cinquenni della scuola dell’infanzia svolgono attività con gli insegnanti e con i bambini della
scuola  primaria  ed  i  ragazzi  di  quinta  della  scuola  primaria  si  recano  presso  la  scuola
secondaria di primo grado per lavorare con i professori ed i ragazzi più grandi.
Seppure la finalità di queste attività sia soprattutto rivolta agli studenti, al fine di favorire un
sereno inserimento nel grado successivo dell’istruzione, il corpo docente sta esplorando la
possibilità di promuovere, con questi incontri, anche una maggiore e diretta conoscenza dei
futuri allievi. Attraverso un’osservazione sistematica dei comportamenti e delle abilità attivate
dai ragazzi in tale contesto laboratoriale, è infatti possibile avere un quadro parziale, che si
va ad aggiungere alle informazioni che normalmente i docenti già si passano da un grado
all’altro di istruzione.



Valutazione in casi particolari (BES: Bisogni Educativi Speciali)

Il PDP: dal momento in cui vengono individuati DSA o, in genere, bisogni educativi specifici
(BES) legati a qualsiasi possibile disagio che possa, momentaneamente o in modo costante,
rendere più difficoltoso il percorso scolastico di un allievo, è cura dei docenti elaborare un
Piano  Didattico  Personalizzato.  Questo  documento  parte  dall'analisi  delle  difficoltà
riscontrate  per  stabilire,  tra  l'altro,  strumenti  compensativi  e  dispensativi  da  attivare  in
occasione nei momenti di verifica.

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
All’interno  della  categoria  dei  BES,  la  diagnosi  di  DSA  segnala  una  precisa  difficoltà
diagnosticata  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale,  che pertanto impone l’uso di  strumenti  e
percorsi definiti in collaborazione fra SSN, scuola e famiglia.

Attività di screening (DSA): a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia e per tutto il
primo ciclo di istruzione si svolge una specifica attività di individuazione dei bambini che
potrebbero patire di disturbi  specifici  dell'apprendimento,  al  fine di  attivare precocemente
tutti  gli  strumenti  per la diagnosi  ed il  recupero delle  abilità.  Questa attività di  screening
nasce sul territorio con la collaborazione dell'ASL che ha avviato il progetto e formato gli
insegnanti.


