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PREMESSA

La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo
sviluppo di tutti gli studenti e concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità
principale consiste nello sviluppo delle competenze di autovalutazione e autoregolazione dei
processi di apprendimento. La valutazione degli apprendimenti non ha perciò carattere
selettivo e non è orientata a discriminare in base ai risultati di apprendimento, ma tiene conto
dell’intero processo formativo della persona.

La valutazione, periodica e finale, costituisce pertanto una delle principali responsabilità delle
scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli
allievi e le loro famiglie. necessario perciò che risponda a criteri di coerenza, motivazione,
trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il
maggior numero possibile di verifiche, conducano alla sua formulazione.
Ciascun alunno ha infatti diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.



COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: un trimestre e un pentamestre con
comunicazione intermedia alla famiglia della situazione didattica e disciplinare dell'alunno e
con scrutinio finale.

Ma il nostro Istituto prevede anche altre modalità di comunicazione della valutazione:
• mediante registro elettronico consultabile tramite password personale consegnata alle
famiglie che permette il controllo sistematico della situazione riguardante profitto, frequenza
ed eventuali annotazioni disciplinari;
• mediante colloqui con i docenti;
• mediante lettera o diario;
• mediante comunicazione telefonica, debitamente annotata sul registro delle
Comunicazioni dei docenti alle famiglie.



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE
Sono oggetto di valutazione:
• le conoscenze, le abilità e le competenze contenute nel Curricolo d’Istituto, articolato
in UdA disciplinari e interdisciplinari e riportate nelle programmazioni di classe, ivi
compresi i profili di individualizzazione e personalizzazione esplicitati nei PEI/PdV e
nei PDP;

• le competenze chiave di cittadinanza contenute nel Curricolo d’Istituto e articolate nel
dettaglio nelle UdA interdisciplinari;

• l’assiduità nella frequenza (ad eccezione dei casi in deroga);



• l’assiduità e l’impegno profuso nelle eventuali attività relative agli interventi didattici di
recupero/sostegno attivati nelle diverse forme (pausa didattica, recupero, interventi di
potenziamento, ecc);

• le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa;

• i percorsi di PCTO, che si sostanziano attraverso gli stage, e i Percorsi Formativi Personalizzati
per gli alunni con disabilità;

• eventuali esperienze extra-curricolari e/o lavorative con ricadute dirette sull’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze esplicitate nel Curricolo d’Istituto.



CRITERI PER LA VALUTAZIONE
I voti riportati sul Registro Elettronico Personale e visibili alla famiglia, tramite accesso al Portale Argo, sono
lasciati alla determinazione del docente in base ai contenuti prima indicati.

Il docente, nell’esprimere la proposta di voto, non tiene conto perciò solo delle misurazioni effettuate e 
annotate sul proprio registro, ma anche dei seguenti criteri: 

1. considerazione della situazione di partenza e dei progressi attribuibili alla partecipazione e all’impegno dello 
studente; 

2. attenzione prestata alle lezioni; 

3. diligenza nello svolgere i compiti a casa; 

4. interesse, motivazione e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; 

5. valutazione complessiva del percorso dello studente nell’ottica del suo successo formativo; 

6. correttezza, rispetto delle regole e disponibilità al dialogo educativo; 



7. conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari previste nel Curricolo 
d’Istituto;

8. livello complessivo dello sviluppo trasversale dell’allievo; 

9. utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono appresi; 

10. competenze non formali, comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di 
apprendimento;

11. capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento;

12. capacità di autovalutazione.



SCANSIONE DEI PERIODI VALUTATIVI

Il Collegio dei docenti ha ritenuto che i periodi didattici debbano essere suddivisi in due
scansioni valutative:

• Trimestre;  

• Pentamestre. 



La scansione asimmetrica è adottata in forza delle seguenti motivazioni:

• Nel primo segmento di attività didattiche si affrontano parti essenziali ed introduttive del
percorso di apprendimento relativo alle singole discipline.

• La verifica ravvicinata consente di individuare tempestivamente lacune e difficoltà individuali,
sulle quali agire con attività di recupero.

• Alla verifica tempestiva dei processi di apprendimento, avviati prima della pausa natalizia,
seguono nel mese di gennaio, alla ripresa delle attività didattiche, due settimane di pausa
didattica per il recupero, l’approfondimento e il potenziamento allo scopo di consentire agli
studenti, per i quali si sono riscontrate difficoltà in itinere, il recupero di UDA e parti di
progettazioni carenti.



• Le prove di recupero verranno svolte entro il 31 gennaio e ratificate nei consigli di febbraio.

• Dopo la pausa didattica segue, fino al termine delle lezioni, un lungo periodo di attività
didattica teso al consolidamento e all’acquisizione delle nuove competenze.

• I debiti assegnati in sede di scrutinio finale sono recuperati entro il mese di luglio attraverso
corsi di recupero organizzati dalla scuola.

• Le prove di verifica sono effettuate entro il mese di luglio dell’a.s. al quale il debito si riferisce.

• La ratifica è deliberata dallo stesso Consiglio di Classe che ha attribuito il debito.

• La comunicazione alle famiglie è assicurata mediante i servizi informatici dell’Istituto e/o i
colloqui individuali.



MODALITÀ DI VERIFICA 
E DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Si precisa che sono previste un numero minimo di due prove scritte ed una prova orale al
primo trimestre.

Si precisa altresì che sono previste un numero minimo di tre prove scritte, di cui una
strutturata a risposta multipla con quattro item, e due prove orali nel pentamestre.



Le prove vengono svolte in date comunicate agli studenti con congruo anticipo e quando il
docente valuterà che gli allievi siano in grado di affrontare la prova stessa.

In linea generale, si stabilisce che i Consigli di Classe possono programmare 1/2 prove di
verifiche scritte al giorno, assicurandosi che non venga superato il numero di 3 o 4 verifiche
scritte settimanali per consentire uno studio significativo, rispettoso dei ritmi di
apprendimento degli studenti.

Si potranno eccezionalmente intensificare le verifiche scritte in prossimità della fine del
pentamestre, ma sempre concordate con gli studenti.



Le prove orali, infine, consentono un’indagine notevolmente approfondita sulla preparazione
dell’allievo proprio per la loro natura dialettica e sono, inoltre, formative in quanto
permettono un confronto tra allievo e docente.

Le verifiche possono avvenire all’interno di una discussione individuale o a gruppi, al fine di
stimolare la partecipazione dell’allievo, la sua capacità critica, la determinazione a
raggiungere gli obiettivi, a formulare ipotesi e a giungere a conclusioni.



Con riferimento alla dimensione diacronica si possono individuare:

• prove d’ingresso, relative alla fase della VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, utilizzate all’inizio
dell’anno scolastico, ai fini dell’accertamento dei prerequisiti posseduti da ciascun allievo, alla
delineazione della situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio
metodologico più adeguato per l’avvio del percorso formativo;

• prove in itinere, relative alla fase della VALUTAZIONE FORMATIVA, che, accompagnando
ogni itinerario disciplinare, permettono di monitorare il processo di insegnamento-
apprendimento e di rimodulare le strategie didattiche adottate;



• prove di fine UdA, relative alla fase della VALUTAZIONE SOMMATIVA e collocate al termine
di ciascun modulo allo scopo di accertare i risultati conseguiti da ogni studente.

• Sono previste inoltre altre tipologie di verifiche, tra cui:

• prove per classi parallele (di istituto, nazionali);

• prove esperte;

• simulazione di prove scritte e orali dell’esame di Stato.



VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte dei singoli docenti.
Non esiste automatismo fra la proposta del docente e la valutazione espressa dal Consiglio, in
virtù del criterio della collegialità assunto come principio regolatore della valutazione degli
apprendimenti degli studenti (D.P.R. 122/2009, art. 1).

I criteri in base ai quali il Consiglio di Classe delibera il voto delle singole discipline sono ispirati
al Pecup di riferimento dell’Istituto.



La valutazione del Consiglio di Classe è la risultante dei seguenti criteri:

• proposta di voto del docente della disciplina, accompagnata da giudizio;

• grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riferiti agli assi culturali che
costituiscono il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di
apprendimento permanente;

• considerazione della situazione di partenza e dei progressi attribuibili alla partecipazione e
all’impegno dello studente;

• impegno profuso in attività di recupero delle eventuali lacune;



• attenzione prestata alle lezioni;

• diligenza nello svolgere i compiti a casa;

• interesse, motivazione e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;

• valutazione complessiva del percorso dello studente nell’ottica del suo successo formativo;

• correttezza, rispetto delle regole e disponibilità al dialogo educativo.



• La valutazione del Consiglio di Classe è prevalentemente formativa quando vengono valutate conoscenze,
abilità e competenze al primo anno del primo biennio e al terzo anno del secondo biennio.

• La valutazione formativa ha il fine di educare e incoraggiare i progressi degli alunni individuando le strategie
educative più efficaci per realizzare l’apprendimento.

• Il giudizio valutativo tiene conto, in particolare, dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo,
anche in relazione ai processi di individualizzazione della progettazione didattica e alle iniziative di recupero
programmate.

• La valutazione del Consiglio di Classe è prevalentemente sommativa al secondo anno del primo biennio e, in
vista dell’approssimarsi degli Esami di Stato, al secondo anno del secondo biennio.

• Essa viene effettuata in base al raggiungimento di un livello essenziale di competenza tanto disciplinare
quanto delle competenze chiave di Cittadinanza, di Ed. Civica e dei percorsi di PCTO.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli studenti e sulla loro
consapevolezza dei parametri e dei criteri di misurazione e attribuzione dei voti, così da
favorire il processo di autovalutazione e di condivisione dei giudizi globali concordati dal
Consiglio di Classe.

Oltre alle griglie afferenti a ciascuna disciplina, elaborate in sede dipartimentale e allegate al
protocollo di valutazione, i docenti sono tenuti anche a utilizzare le griglie contenute nel
Protocollo di Valutazione.


