
VERIFICA - VALUTAZIONE - AUTOVALUTAZIONE 

All’interno dell’equipe pedagogica, in sede di interclasse/Intersezione- Consiglio di Classe, di 

Collegio Docenti e attraverso modalità che coinvolgono gli alunni, le famiglie e le Istituzioni si 

procede alla valutazione della azione educativa e progettuale dell’Istituto. 

Elementi oggetto dell’azione di verifica/valutazione sono: 

✓ La ricaduta sui processi di apprendimento 
✓ La modifica sul piano degli comportamenti 
✓ La qualità dell’organizzazione  
✓ Il soddisfacimento dei bisogni rilevati, delle aspettative delle famiglie e degli alunni. 
✓ Efficienza del servizio scolastico. 
✓ Acquisizione delle competenze e delle esperienze fatte. 
✓ Visibilità e credibilità nel territorio. 

 
Valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni. 
Ha il compito di rilevare nell’alunno il grado di acquisizione delle competenze richieste nel percorso 
didattico programmato e di verificare la validità del processo di insegnamento-apprendimento. 
La Valutazione in ingresso si effettua per determinare i livelli di partenza degli alunni e i bisogni 
formativi e cognitivi; a questo scopo sono utilizzate prove trasversali comuni e prove disciplinari. 
La valutazione formativa (in itinere e finale) si concretizza attraverso l’osservazione del lavoro 
individuale e/o di gruppo, elaborati liberi e guidati, momenti di discussione, prove strutturate e/o 
semistrutturate, controllo e correzione dei compiti, ricerche individuali e/o di gruppo, interrogazioni 
orali. Si valuta il processo di maturazione caratterizzato dall’acquisizione di conoscenze, capacità e 
competenze, tenendo conto del livello di partenza, del livello raggiunto, delle abilità individuali, la 
partecipazione, l’impegno responsabile evidenziato durante il lavoro. La valutazione, inoltre, tiene 
conto della autovalutazione. 
Per la rilevazione degli obiettivi formativi raggiunti, per definire i livelli di apprendimento, i livelli 
comportamentali nonché le competenze acquisite dagli alunni si adotta il Documento di 
Valutazione intermedia (1° quadrimestre), finale (2° quadrimestre).  
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, 
nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi 
collegiali. 
La valutazione viene espressa con voti in decimi in tutte le discipline, per il comportamento la 
valutazione viene espressa tramite giudizio sintetico. 
Con il Dlgs n.62/2017 attuativo della legge 107/2015; il D.M. n.741/2017 (Esami Stato secondaria di 
1° grado); il D.M. 742/2017 (certificazione nazionale delle competenze); la Nota n. 1865 del 10 
ottobre 2017 (valutazione, certificazione competenze, Esame Stato) si sottolineano i criteri 
essenziali per una valutazione di qualità: 
la finalità formativa; 
la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
il rigore metodologico nelle procedure; 
la valenza informativa 
 

 



 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Per una valutazione formativa si tiene conto specificamente almeno dei seguenti indicatori:  
1. Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione approvata dal 
Consiglio d’Istituto;  
2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni 
(scuola primaria e secondaria di primo grado), allontanamento dalla scuola (per i soli studenti della 
scuola secondaria) o comunque frequenza di richiami di altro tipo;  
3. Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero;  
4.Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, 
esperti esterni, educatori, tirocinanti);  
5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del 
materiale didattico proprio ed altrui;  
6. Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi;  
7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;  
8. Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.  
 
MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di alunni e dei processi di 
apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti di 
misurazione. Solo a titolo esemplificativo si citano:  
 

 prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con  
risposta univoca, items a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc…);  

 prove aperte (temi o domande con risposta non univoca…);  
 questionari;  
 prove grafiche;  
 prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed immagine,  

 Scienze motorie e sportive;  
 relazioni individuali o di gruppo;  
 approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o  

senza resoconto scritto e/o orale;  
 interrogazioni;  
 interventi spontanei.  

 
I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai singoli docenti o dai Consigli di 
classe/Team dei docenti. Anche l’attribuzione di punteggi e relativa corrispondenza di giudizi sono 
rimessi all’autonomia dei singoli docenti e/o del competente organo collegiale.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti 
indicatori:  
1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che 
delle interrogazioni; 

2. progresso rispetto alla situazione di partenza; 

3. processi di apprendimento attivati;  



4. continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di particolari 
tematiche;  

5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche;  

6. autonomia nell’esecuzione delle consegne;  

7. autonomia nella gestione dei materiali;  

8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche;  

9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;  

10. eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e 
studenti;  

11. eventuali disabilità;  

12. problematiche tipiche dell’età infantile o pre adolescenziale. 
 
 
MISURE DA ADOTTARSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO E MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.  
 
A) Alunni e studenti che presentino difficoltà nei processi di apprendimento hanno diritto ad attività 
di recupero, al fine di conseguire il successo formativo. Tali attività sono programmate dai singoli 
docenti o dagli organi collegiali competenti nel quadro delle ordinarie attività di programmazione 
settimanale (scuola primaria) o dei consigli di classe (scuola secondaria di primo grado). I docenti 
riportano rispettivamente nelle agende o nei registri personali le attività di recupero effettuate con 
i singoli, eventualmente anche inseriti in gruppi di alunni costituiti per livello ecc… 
Le attività di recupero in ogni caso sono predisposte nei limiti delle risorse umane e finanziarie di 
cui dispone l’Istituto.  
Delle attività intraprese in favore dei singoli, i docenti riferiscono ai rispettivi genitori in occasione 
dei ricevimenti individuali periodici. Eventualmente possono essere attivati gli sportelli didattici: 
singoli docenti che si dichiarino disponibili possono effettuare al di fuori dell’orario di lezione attività 
di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni, con retribuzione a carico del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica in forma di attività aggiuntive d’insegnamento, previo accordo in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto. Si evidenzia che l’attivazione di tali modalità “straordinarie” di 
recupero è soggetta alle disponibilità personali e strumentali.  
B) Nelle scuole secondarie di primo grado possono essere predisposte schede individuali di 
valutazione infraquadrimestrali, recanti informazioni sui processi di apprendimento e/o su ulteriori 
aspetti attinenti alla crescita educativa. Tali schede, approvate dai Consigli di classe, possono essere 
diversificate fra classi non parallele della stessa scuola e fra sedi, in relazione alle scelte discrezionali 
dei singoli Consigli adottanti. Esse sono consegnate alle famiglie degli studenti, eventualmente 
anche in occasione dei due ricevimenti generali che si tengono –di massima- nei mesi di dicembre 
ed aprile.  
C) Ove con riferimento ad un alunno o studente si riscontri una situazione di profitto con voti 
inferiori a 6/10 in una o più discipline o anche di solo comportamento inadeguato, il Team docente 
od il Consiglio di classe in occasione delle riunioni periodiche possono deliberare che il Dirigente 
Scolastico trasmetta alla famiglia dell’interessato una lettera con la quale si mette al corrente della 
situazione di profitto non sufficiente e si invitano i genitori ad adottare opportune iniziative. Di 
norma tali lettere vengono approvate nella scuola secondaria di I grado durante le adunanze dei 
Consigli di classe. Nelle scuole primarie tale adempimento è realizzato nei mesi di 
ottobre/novembre e marzo/aprile in modo da garantire l’informazione scritta alle famiglie due volte 
l’anno oltre le scadenze quadrimestrali. Tali decisioni vengono assunte in sede di Team docente 



negli incontri di programmazione didattica che recano apposito verbale, ove sarà formalizzata 
l’iniziativa assunta. 
D) Nelle scuole secondarie di I grado, su richiesta del Consiglio di classe, espressa anche per mezzo 
del Coordinatore quando se ne ravvisi la necessità nel corso dell’arco temporale intercorrente fra 
due adunanze consiliari, il Dirigente Scolastico può trasmettere una lettera di convocazione agli 
esercenti la potestà genitoriale su una studentessa o di uno studente che faccia registrare una 
situazione di persistente non sufficiente rendimento in più discipline, e/o per il quale si assista ad 
una situazione personale di pregiudizio, desunta da comportamenti soggettivi o dedotta da 
informazioni fornite al personale docente e ritenute meritevoli di accertamento nel quadro dei 
compiti di tutela facenti capo all’Istituto e segnatamente al Dirigente Scolastico/Legale 
Rappresentante. Una copia della convocazione va restituita debitamente sottoscritta dai genitori al 
Coordinatore del Consiglio di classe competente, al fine di superare eventuali tentativi di 
occultamento o di falsificazione delle firme. L’incontro è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal 
collaboratore appositamente delegato) ed ha luogo con la presenza del Coordinatore del Consiglio 
di classe e possibilmente anche di altri docenti. Dopo aver illustrato la situazione della studentessa 
o dello studente, il Dirigente Scolastico, informati i genitori presenti su quali misure debbano essere 
attivate per ottenere un miglioramento e sentite le loro eventuali osservazioni, invita la 
studentessa/lo studente interessata/o a prendere parte al colloquio e illustra in modo chiaro e 
inequivocabile al discente e ai genitori le conseguenze del mancato cambiamento atteso 
nell’impegno e/o nelle condotte mantenute sino a quel momento. Dell’incontro si redige sommario 
verbale che va accluso al fascicolo dell’alunno e di cui copia va tenuta agli atti d’Istituto. Il Dirigente 
Scolastico può sempre liberamente convocare gli esercenti la potestà parentale per questioni 
attinenti la tutela del minore, anche in forma riservata con verbalizzazione da depositare agli atti 
riservati d’Istituto. Nelle scuole primarie tali convocazioni hanno carattere eccezionale e devono 
essere sempre presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore espressamente 
nominato. 
 
STANDARD DI PRESTAZIONE  
1 Standard deliberati dal Collegio Docenti di sezione scuola secondaria di I grado e primaria. 
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado:  
a) i tempi massimi di correzione degli elaborati scritti sono corrispondenti a 15 giorni, salvo motivate 
eccezioni (come malattia del docente, passaggio tra titolare e supplente sul medesimo posto ecc…); 
b) il numero massimo di prove alle quali uno studente può essere sottoposto in un solo giorno di 
lezione è determinato in una prova scritta e una prova orale. Solo per motivazioni eccezionali si 
possono effettuare due compiti scritti in un giorno, rimanendo improcedibile in tal caso qualsiasi 
interrogazione.  
 
ORGANO SCRUTINANTE 
L’organo scrutinante delibera in composizione di “collegio perfetto”: si stabilisce pertanto che le 
sostituzioni dei docenti eventualmente assenti od impediti a partecipare allo scrutinio avrà luogo 
tenendo conto del principio di competenza nell’ambito disciplinare di riferimento e dell’esigenza di 
immediata reperibilità.  
Per la scuola primaria potrà essere investito nell’ordine:  
1. un docente di altro team docente del medesimo plesso non impegnato in concomitante scrutinio;  

2. un docente di altro plesso dell’Istituto non impegnato in concomitante attività di scrutinio. 
Per la scuola secondaria di primo grado potrà essere investito nell’ordine: 
1. un docente della medesima sede titolare sulla medesima classe di concorso dell’assente ma 
assegnato ad altra classe;  



2. i docenti che coprono tutte le classi di una sede e/o in servizio a completamento su più sedi 
potranno essere sostituiti da qualunque docente dell’Istituto munito di abilitazione nella classe di 
concorso di titolarità. 
Con riferimento alla scuola secondaria, ove i suesposti criteri non abbiano condotto 
all’individuazione di alcun docente in tempo ragionevole, il Dirigente Scolastico procede allo 
scorrimento delle graduatorie d’Istituto per il reclutamento di personale supplente.  
Per la sostituzione di docenti assenti agli scrutini ed agli esami di licenza o ai soli esami di licenza, 
l’individuazione di docenti sostituti avverrà prioritariamente mediante la verifica delle disponibilità 
dei docenti dei tre settori in servizio nell’Istituto forniti dei prescritti requisiti e solo in caso di 
mancata individuazione attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei supplenti. 
STUDENTI PORTATORI DI DSA  
Per studentesse e studenti colpiti da dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, o da una pluralità 
di tali disturbi, si attua quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento promulgato mediante DPR 22 
giugno 2009, n° 122 e dall’art. 5, c. 4 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante << Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico >> (GU n. 244 del 18-10-2010 ) 
secondo cui <<Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 
scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 
esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari >>. 
In particolare per i suddetti studenti potranno essere concesse tempistiche di esecuzione delle 
prove scritte differenziate, a seconda delle effettive difficoltà incontrate nei compiti di 
apprendimento, e dovranno essere adottati opportuni strumenti compensativi e misure 
dispensative.  
Gli studenti e le studentesse possono essere dispensati dalle prove scritte solo ed esclusivamente 
nelle modalità e forme contemplate dall’art. 6 del DM 12 luglio 2011. Sono necessari 
inderogabilmente i seguenti requisiti:  
1) prescrizione della competente Autorità sanitaria;  

2) richiesta dei genitori;  

3) deliberazione adottata in itinere dal Consiglio di classe;  

4) recepimento della delibera consiliare da parte della Commissione esaminatrice in sede di 
Preliminare.  
 
Per tali studenti il colloquio pluridisciplinare avrà una durata più lunga, in quanto l’accertamento 
della preparazione nelle due lingue comunitarie studiate avrà luogo solo in quella sede.  
 
 
 


