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INTRODUZIONE 

Dal testo normativo si evincono due aspetti salienti della valutazione.

Da un lato la VALUTAZIONE intesa in senso OGGETTIVO, per cui  l'atto del valutare (o 
dell'autovalutarsi)  si pone come obiettivo principale quello di determinare/stimare un valore 
attribuito alle conoscenze acquisite. L'attenzione viene riposta sugli esiti e sul raggiungimento 
di obiettivi; attraverso una opportuna classificazione si può quantificare ciò si è appreso.


Dall'altro, la VALUTAZIONE intesa in senso SOGGETTIVO, per cui l'atto del valutare (o 
dell'autovalutarsi)   si sposta da aspetti prettamente quantitativi ad altri finalizzati a valorizzare il 
processo di apprendimento, e a riconoscere le capacità personali e relazionali che hanno 
permesso il raggiungimento di un certo risultato. Gli aspetti qualitativi della valutazione non 
sono né immediatamente riconoscibili e né univocamente classificabili.


Concludendo, attraverso l'atto del valutare, quel che si cerca di far emergere è sia il grado di 
acquisizione dei contenuti appresi che il valore della persona. Quest'ultimo aspetto si può 
riconoscere all'interno delle relazioni significative che accompagnano e rendono possibile 
l'apprendimento, nelle quali  sia col docente che il discente hanno la possibilità di riconoscere/
sperimentare la capacità di ascolto, la libertà espressiva, la capacità di riflessione,  la 
condivisione, la motivazione, la possibilità di modificarsi perché contaminati dagli altri,.… 


Quando il docente valuta un alunno si pone alcune domande per le quali non è possibile dare 
una risposta univoca e oggettiva in quanto le risposte sono frutto di specifici percorsi formativi 
che determinano scelte professionali e personali diverse da persona a persona (perché dico 
che sa produrre?  Che comprende? Da dove parte il suo ragionamento e come si sviluppa? 
Come valuto la motivazione intrinseca? Il piacere di fare?). 


Da tutto ciò deriva che la competenza di un Collegio Docenti nel definire una propria identità 
professionale sta nel classificare i dati oggettivi della valutazione fin dove è possibile farlo, per 
poi condividere il più possibile gli aspetti soggettivi, in modo da poter documentare nel miglior 
modo possibile "(…) lo  sviluppo  dell’identità  personale" di ciascun alunno/a. 
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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  e  al  successo  formativo, documenta  lo  sviluppo  dell’identità  personale  e  
promuove  l’autovalutazione  in  relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  

(art 1 D.Lgs 62/2017)



Condividendo il concetto di valutazione come limite, fondato sulla consapevolezza che non 
tutto è misurabile, una comunità professionale docente si può confrontare per  ricercare quegli 
aspetti della valutazione soggettiva che possono essere condivisi in larga parte al suo interno, 
nella consapevolezza che non tutto è riconducibile a una condivisione, che esistono "zone" 
inesplorabili e altre "non misurabili", ma che è importante tentare di individuare e valorizzare 
all'interno di un gruppo di lavoro. il confronto, e quel che ne scaturisce, è sempre un tentativo 
non esaustivo, comunque apprezzabile, di ricercare una matrice comune tra docenti, nella 
consapevolezza della sua limitatezza.


Nel processo di valutazione una parte fondamentale riveste la capacità di un Collegio Docenti 
di promuovere e condividere forme di autovalutazione nei bambini, condividendo con loro i 
principali elementi quantitativi e qualitativi che definiscono la valutazione. 


Le forme di autovalutazione presuppongono una comunicazione autentica all'interno del 
gruppo classe e quindi l'esistenza di legami cooperativi. 

Per questo nel 205° Circolo si sta diffondendo la pratica della costruzione di rubriche di 
valutazione nelle classi e di altre metodologie per promuovere l'autovalutazione (es. 
metodologia Feuerstein).


Il 205° Circolo Didattico, sulla base dei  criteri di valutazione individuati, facendo riferimento alle 
Indicazioni Nazionali 2012,  è impegnato nella redazione di un  proprio   curricolo , 
nell'individuazione di modalità di valutazione condivise, nell'esplicitazione degli elementi a 
fondamento delle scheda di valutazione.


I CRITERI DI VALUTAZIONE NEL 205°  

I criteri di valutazione qui richiamati definiscono ciò che il Collegio Docenti ritiene importante 
riconoscere all'interno di un processo di apprendimento. 


Trattandosi di criteri, essi individuano competenze ritenute di fondamentale acquisizione al 
termine della Scuola Primaria e che accompagnano il percorso formativo tracciato per ogni 
alunna/o del Circolo. Essi, inoltre, rappresentano per il Collegio Docenti un’ancora per 
osservare l’allievo nel suo sviluppo e  per guidarlo nella sua evoluzione:


• Ascoltare e comprendere;


• Rielaborare Informazioni;


• Usare un lessico ricco ed un registro appropriato;


• Argomentare in maniera pertinente;


• Problematizzare, cercare soluzioni e trovarle;


• Confrontare, collegare, utilizzare il proprio vissuto e le proprie esperienze.
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I criteri sopra richiamati vanno declinati all'interno di ogni interclasse/intersezione e classe/
sezione in modo da specificare sempre più il loro significato e renderli traducibili in obiettivi di 
apprendimento, metodologie di lavoro e modalità di valutazione condivise, condivisibili, proprie.


LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
1. Le fasi e gli strumenti 

La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del progetto 
educativo-didattico nonché l’accertamento della validità e dell’efficacia delle strategie messe in 
atto dalla Scuola per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 


La valutazione tiene conto dei seguenti elementi: 


• Livelli di partenza: in questo caso l’atto valutativo si prefigge di mettere a fuoco le 
conoscenze e abilità degli alunni, in modo da poter definire i livelli di apprendimento iniziali. 


• Progressi compiuti: in questo caso si va a puntualizzare l’attuazione di specifici percorsi di 
insegnamento con lo scopo di assicurare le informazioni necessarie per la regolazione 
dell’azione didattica: si accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi 
programmati; si mette a fuoco il percorso formativo di ciascuno, in modo che ogni alunno e la 
sua famiglia possano riconoscere i progressi acquisiti; si progettano azioni di recupero 
personalizzate e/o individualizzate, modificando all’occorrenza tempi e modalità.  


• Impegno, interessi dimostrati, attitudini evidenziate.

Sulla base di questi tre elementi si definisce un bilancio complessivo dell’apprendimento, sia a 
livello del singolo alunno, sia a livello dell’intero gruppo classe. 


Gli strumenti valutativi utilizzati sono: 


a) Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, completamenti e 
corrispondenze). Sono le uniche prove che consentono un apprezzamento di tipo oggettivo 
sulla base di criteri definiti.


b) Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande strutturate, colloquio 
libero, riflessione parlata).


c) Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, temi, lettere, articoli, 
conversazioni e discussioni). Esse consentono la valutazione di processi mentali complessi (la 
capacità di comunicare il proprio pensiero, l'abilità di costruire un discorso logico e di cogliere 
gli elementi essenziali di un argomento, la creatività, il senso critico, la capacità di usare 
liberamente la propria fantasia, di trovare soluzioni originali, ecc.). Sono prove importanti, 
perché definiscono il profilo di ciascuno attraverso una valutazione soggettiva di aspetti che 
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non sono né immediatamente riconoscibili e né univocamente classificabili, e che un Collegio 
docenti può condividere fino a un certo punto attraverso la scelta di criteri di analisi in 
riferimento ai traguardi di apprendimento attesi ed eventuali scale di punteggio comuni.


Nella pratica didattica, a completamento della valutazione, si utilizza anche l’osservazione degli 
alunni durante il normale svolgimento della vita e delle attività scolastiche, nei vari contesti 
relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di 
gioco e di lavoro). L’osservazione viene condotta dagli insegnanti secondo i seguenti indicatori:

-partecipazione 

-interesse


-socializzazione

-autonomia


-impegno.


2. Prove comuni per classi parallele 

A cadenza bimestrale le insegnanti, riunite nei Dipartimenti disciplinari, elaborano delle prove 
oggettive, strutturate e semistrutturate, da somministrare agli alunni delle classi parallele.


Nella fase di costruzione delle prove vengono stabilite anche le modalità di somministrazione 
delle prove e il sistema di correzione che va dall’assegnazione di un punteggio nelle prove 
oggettive strutturate all’individuazione di indicatori  e descrittori per le prove semistrutturate e 
non strutturate.

Dopo la somministrazione  delle prove e la tabulazione dei risultati, i docenti si confrontano 
sulle griglie di valutazione adottate (punteggi), sull’adeguatezza della prova rispetto al livello 
delle classi e sulla coerenza dei punteggi adottati.


3. Le prove INVALSI 

Oltre alle diverse forme di valutazione adottate dalla comunità professionale del 205° Circolo 
Didattico, il sistema di valutazione nazionale prevede una valutazione esterna ad opera 
dell'Istituto Nazionale per la VALutazione del SIstema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI), attraverso il quale si ricerca un ulteriore misura degli  apprendimenti  delle  alunne  e  
degli  alunni  in   italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il 
curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria,  ad 
eccezione della  rilevazione  di  inglese,  effettuata  esclusivamente nella classe quinta, per la 
quale l'INVALSI  predispone  prove  di posizionamento sulle abilita' di comprensione  e  uso  
della  lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
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LA SCHEDA DI VALUTAZIONE  
La scheda di valutazione è considerato un passaggio importante al quale dedicare la 
dovuta attenzione, sia nel momento della compilazione, sia nella modalità di consegna.

Come da normativa, la valutazione è espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe. Le alunne e gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti, di seguito riportati: 


- SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Collegio Docenti ritiene che per questo ordine di scuola non debba essere contemplata 
l'ipotesi di posticipo dell'obbligo scolastico, non trattandosi di scuola dell'obbligo.


- CRITERI DI NON AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione (D.lgs 62/2017 art.3) 


1) Ai fini della non ammissione alla classe successiva alla Scuola Primaria, condizione prioritaria 
alla decisione sarà l'attenta valutazione degli effetti dell'eventuale inserimento nelle future classi 
accoglienti, predisponendo opportuni confronti tra i docenti coinvolti.

2) Sono considerati casi di eccezionale entità quelli in cui si registrano le seguenti condizioni, 
da valutare caso per caso:


a. un numero di assenze tale da impedire il regolare percorso degli apprendimenti di base e i 
necessari contatti con le figure di riferimento dell'alunno/a (genitori, tutori, esercenti la patria 
potestà,…). Tale criterio non è applicabile alla Scuola dell'Infanzia, non essendo Scuola 
dell'obbligo.

b. Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto- 
scrittura, calcolo, logica), debitamente documentati da materiali e presentati durante lo 
svolgimento di incontri di monitoraggio con cadenza bimestrale coinvolgenti tutte le figure 
interessate.


c. Mancati processi di miglioramento cognitivo, malgrado la predisposizione di stimoli 
individualizzati, debitamente documentati da materiali e presentati durante lo svolgimento di 
incontri di monitoraggio con cadenza bimestrale con tutte le figure interessate.


La scheda di valutazione viene prodotta alla fine del I e II quadrimestre ed è consultabile on 
line.


1. I livelli di apprendimento 
Il 205° Circolo Didattico di Anguillara, recependo il D.L. 62/2017, nell’ a.s. 2017/18 ha avviato 
un percorso di lavoro al fine di elaborare descrittori dei diversi livelli di apprendimento delle 
discipline in una prospettiva verticale. L’elaborazione dei descrittori ha comportato un 
importante lavoro da parte di tutti i docenti, riuniti per interclassi, dipartimenti e commissione 
coordinati dalla F.S. Valutazione Interna.
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Il Collegio Docenti, già nei precedenti anni scolastici, si era interrogato sulle difficoltà di avere 
un approccio oggettivo e condiviso alla pratica della valutazione degli alunni.


 A tale scopo i docenti sono stati impegnati in percorsi di formazione sulla Didattica e la 
valutazione per competenze e sulle rubriche di valutazione .


Inoltre i docenti del nostro Istituto, attraverso la pratica della ricerca-azione, predispongono 
strumenti di valutazione comuni per le prove di verifica  iniziali, intermedie e finali.

Nel corrente anno scolastico, il lavoro di ricerca e di sperimentazione è confluito 
nell’elaborazione dei descrittori dei differenti livelli di apprendimento, deliberati dal C.D. del    
___/11/2018 ed ora in fase di sperimentazione.

La valutazione periodica e finale attraverso la scheda appositamente predisposta, è 
integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. A 
ogni voto in decimi corrisponde un preciso livello di apprendimento. Vedi All….Livelli di 
apprendimento 205 Circolo Didattico deliberati dal Collegio dei Docenti il 16/05/2019 con 
delibera n.51.


2. La valutazione del comportamento 
Nel 205°Circolo la valutazione del comportamento è effettuata con riferimento alla capacità di 
relazionarsi con se stessi, con i compagni, con gli adulti e con l’ambiente all’interno del quale si 
sviluppa l’esperienza formativa. Il ‘comportamento’, riferito allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, nella scheda di valutazione, è espresso seguendo i criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti, di seguito riportati:


DESCRITTORI GIUDIZIO

• Rispetto scrupoloso delle regole e dell’ambiente scolastico

• Comportamento sempre corretto nei confronti di adulti e 

compagni
OTTIMO

• Rispetto costante delle regole e dell’ambiente scolastico

• Comportamento corretto nei confronti di adulti e compagni DISTINTO

• Rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico

• Comportamento abbastanza corretto nei confronti di adulti 

e compagni
BUONO

• Parziale rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico

• Comportamento non sempre corretto nei confronti di adulti 

e compagni

DISCRETO
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3. Il giudizio globale 
“Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione 
periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito.” D.Lgs. n. 62/17


Facendo seguito a quanto previsto dal D.Lgs., il collegio dei docenti ha individuato i criteri e le 
modalità con cui viene formulata ed espressa tale descrizione.

Pertanto, in sede di valutazione quadrimestrale, oltre ai livelli registrati attraverso la misurazione 
delle verifiche scritte, orali e pratiche inerenti agli obiettivi di apprendimento, sono presi in 
debita considerazione i seguenti indicatori:


• la socializzazione intesa come modalità di relazionarsi con i coetanei e gli adulti;

• l’impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa; 

• la partecipazione e l’interesse, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione 

di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri ambiti conoscitivi;

• l’autonomia e  metodo di lavoro intese come capacità di organizzare il proprio lavoro in 

modo efficace 

• i risultati raggiunti nel percorso formativo

• la frequenza per segnalare l’assiduità della presenza a scuola.


Tale valutazione formativa evita che  la valutazione si traduca nella semplice misurazione degli 
obiettivi verificati con la somministrazione delle prove sommative. Conseguentemente, la 
valutazione non è frutto solo dalla media aritmetica, ma anche dagli esiti del processo formativo 
in termini qualitativi piuttosto che quantitativi.


4. La rilevazione dei BES 

Il gruppo BES della nostra scuola, tra i vari compiti, elabora una serie di tabelle per la 
rilevazione delle tipologie di alunni BES, presenti nelle classi e nelle sezioni. Le tabelle 
contengono le informazioni riguardanti gli alunni con  bisogni educativi speciali, come di seguito 
specificato:

BES/DVA (legge 104/1992) 


• Scarso	 rispetto	 delle	 regole	 e	 dell’ambiente 
scolastico


• Comportamento poco corretto nei confronti di adulti e 
compagni

SUFFICIENTE
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BES/DSA-ADHD-ALTRO (legge 170/2010-D.M. 27/12/2012-C.M. n°8 marzo 2013)

BES/NON CERTIFICATI (D.M. 27/12/2012)


ALUNNI STRANIERI

ALUNNI ADOTTATI


Nello specifico per ciascun alunno, le insegnanti riportano, oltre alle informazioni riguardanti la 
specifica tipologia di BES, anche le osservazioni del percorso didattico-educativo, da 
aggiornare opportunamente ad ogni scadenza quadrimestrale.


Le tabelle contengono le informazioni riguardanti tre diverse parti dell’anno: 

-inizio d’anno (la stessa tabella viene inserita all’interno delle singole programmazioni di classe)

-fine primo quadrimestre (la tabella viene visionata e discussa durante lo scrutinio del primo 
quadrimestre)

-fine secondo quadrimestre (la tabella viene visionata e discussa durante lo scrutinio del 
secondo quadrimestre)

Le tabelle compilate vengono raccolte dal gruppo BES che, con i dati in possesso di ciascuna 
interclasse e intersezione, elabora tabelle riassuntive per ciascun ordine di scuola, distinte per 
plessi plessi, oltre che una tabella generale che identifica la realtà dell’intero Circolo.Le tabelle 
vengono presentate anche attraverso una forma grafica elaborata dall’Animatore Digitale della 
nostra scuola.


5. La scheda di valutazione BES-DVA gravi 

Il 205° Circolo, tramite la Funzione Strumentale BES coordina il gruppo di lavoro per la 
predisposizione di una scheda di valutazione BES DVA, integrativa al documento di valutazione 
ufficiale, per gli alunni DVA particolarmente gravi.


La commissione appositamente costituita tutte le Funzioni strumentali della Rete delle Scuole 
del Lago di Bracciano,

Il percorso di riflessione è nato dall’esigenza di realizzare una documentazione che abbia come 
filo conduttore il linguaggio comune all’interno del percorso inclusivo e, soprattutto, di facile 
lettura  per le  famiglie, che rispecchi il più possibile  il percorso dei propri figli. 


La valutazione degli alunni BES DVA deve essere coerente con gli interventi e i percorsi 
pedagogici e didattici programmati nel PEI e deve valorizzare il processo di apprendimento. Il 
D.P.R. 122 del giugno 2009 all’articolo 9 cita testualmente “La valutazione degli alunni con 
disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è 
espressa con voto in decimi”.


6. La certificazione delle competenze 
Tutto il sistema scolastico italiano ha come quadro di riferimento le Indicazioni Nazionali 2012, 
aggiornate nel 2018, in cui si delinea il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, ma anche le Competenze chiave europee definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea.
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Questo tipo di certificazione trae fondamento dalle otto competenze chiave europee che 
rappresentano ciò di cui «tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.» (Raccomandazione del 18 dicembre 
2006)


Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, su proposta della Commissione 
europea, una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che va a sostituire la Raccomandazione del 2006. Le nuove competenze chiave 
sono:


1) competenza alfabetica funzionale


2) competenza multilinguistica

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria


4) competenza digitale

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6) competenza in materia di cittadinanza


7) competenza imprenditoriale

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Tutti gli  alunni delle classi quinte, a fine anno scolastico, ricevono una ‘certificazione delle 
competenze’ raggiunte redatta su modello nazionale. Essa dovrà essere presentata alla Scuola 
secondaria di I grado.
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