
IV CIRCOLO DIDATTICO “G. B. QUINCI” – Mazara del Vallo

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

Premessa

Qualunque attività che scaturisca da un progetto e che proceda mediante una
programmazione necessita di un continuo e costante monitoraggio che ne verifichi
l’efficacia.
La Verifica e la Valutazione degli apprendimenti costituiscono una tappa rilevante
dell’intero processo di formazione dell’alunno, perché servono a stabilire, in modo
preciso e sistematico, i percorsi didattici rispondenti alle effettive capacità di ogni
bambino. Solo in questo senso si può parlare di flessibilità del progetto educativo
(regolare gli interventi e adeguarli alle reali esigenze degli alunni).

Dal 2009 è in vigore un nuovo regolamento di coordinamento di tutte le norme
vigenti per la valutazione degli alunni a partire dalla Scuola primaria (DPR 122 del
22 Giugno 2009) che ha spinto tutte le scuole italiane a riflettere criticamente sui
criteri adottati per la stima degli apprendimenti e ad adeguare ad essi le proprie
modalità e procedure di valutazione.

Essendo un’attività umana, la valutazione non è una scienza esatta e, sebbene le tante
teorie docimologiche pretendano di fornire gli strumenti per una stima esatta delle
competenze dei nostri alunni, in essa hanno un ruolo importante tanto la perizia
tecnica quanto l’esperienza professionale e la capacità di comprensione del mondo
del bambino.

Dal momento che si tratta di un’attività formativa, la valutazione deve essere
⬧ equa,
⬧ trasparente,
⬧ coerente con gli obiettivi del Piano dell’offerta formativa,
⬧ tempestiva.

Il DPR 122/2009 ribadisce inoltre che la valutazione è espressione dell’autonomia
professionale della funzione docente, sia nella sua dimensione individuale che
collegiale, e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Perciò le sue modalità sono definite dal Collegio dei docenti.
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Perché si valuta

“ La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo …”

1. Cosa si valuta

Gli aspetti del processo formativo sui quali la scuola applica i suoi criteri di
valutazione sono:

Il processo
di apprendimento

Le competenze, le abilità e le
conoscenze acquisite (ciò che
viene definito “rendimento

scolastico”)

Il comportamento

Naturalmente, si tratta di voci molto complesse che risentono di una molteplicità di
fattori relativi, come la volontà di apprendimento, i progressi ottenuti rispetto ai
livelli di partenza o eventuali problematiche specifiche degli alunni.

2. Quale valutazione

Le nostre modalità di lavoro prevedono diverse forme di valutazione, ognuna
orientata ad un diverso scopo o legata ad un differente momento dell’anno scolastico.

a. Valutazione diagnostica o iniziale
Nelle prime settimane dell’anno scolastico, al fine di condurre un’analisi della
situazione iniziale e dei requisiti di base degli alunni, vengono loro somministrate
delle “prove d’ingresso”, test opportunamente preparati dagli insegnanti di classe e
da tutti i docenti di una stessa disciplina delle classi parallele, sulla base della
progettazione svolta nell’anno precedente. Nelle classi prime le prove d’ingresso
sono finalizzate all’accertamento dei prerequisiti.

I test prevedono:
● osservazioni (sistematiche e non);
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● prove strutturate (domande a scelta multipla, Vero/Falso, domande a risposta
multipla, domande a corrispondenza, domande a completamento, domande di
sequenza logica);

● prove semi-strutturate (domande a risposta aperta);
● elaborazioni libere.

Le prove sono proposte secondo livelli di difficoltà progressivi per dare a tutti gli
allievi la possibilità di fornire un adeguato numero di risposte.

I risultati di tale monitoraggio sono fondamentali per la progettazione annuale nelle
varie discipline, educazioni e attività curricolari ed extracurricolari dell’intero anno
scolastico.

b. Valutazione formativa
Durante il percorso didattico i docenti procedono ad un continuo “monitoraggio”
dell’andamento del processo di apprendimento per verificare la validità dei percorsi
formativi, in vista della definizione dei passi successivi dell’intervento didattico.
Tale verifica in itinere comporta una continua e sistematica raccolta di informazioni
sugli apprendimenti conseguiti dagli alunni, attraverso prove oggettive strutturate e
non strutturate.

c. Valutazione periodica (quadrimestrale e finale)
Alla fine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico i docenti effettuano la
valutazione globale del processo didattico-educativo sulla base dei progressi
dell’alunno nell’apprendimento e nel suo sviluppo personale e sociale.
Le modalità con cui si realizza la conoscenza della situazione intermedia e finale
sono:

● l’osservazione dell’alunno;
● l’accertamento dei livelli di padronanza delle conoscenze, abilità e

competenze attraverso la somministrazione di prove di verifica (elaborate
sulla base della programmazione svolta e con gli stessi criteri espressi al
punto 2a).

I criteri di misurazione e di valutazione delle prove oggettive di verifica, intermedia e
finale, sono concordati all’interno dell’équipe pedagogica.
Attraverso incontri programmati (a conclusione del primo e del secondo
quadrimestre)  la scuola comunica  la valutazione alle famiglie.
Tale valutazione viene effettuata attraverso l’attribuzione alle discipline di voti
numerici, espressi in decimi, e attraverso la formulazione di un giudizio analitico sul
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno (art.3 L.169/08)

d. Valutazione orientativa
Ha lo scopo di aiutare l’alunno a conoscere meglio se stesso, così da consentirgli di
effettuare scelte sempre più consapevoli sul proprio futuro.
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e. Valutazione sommativa
Consente di verificare l’efficienza e l’efficacia della formazione scolastica, mettendo
in relazione i risultati in uscita con i dati in ingresso.

3. Quando si valuta

Le attività di valutazione sono periodiche e si svolgono:
● all’inizio dell’anno scolastico;
● al termine delle attività relative ad ogni micro-unità di apprendimento;
● al termine del bimestre;
● al termine del primo quadrimestre;
● al termine dell’anno scolastico.

4. Chi valuta

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione ha fondamentalmente un carattere
formativo: “riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita
di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” (Indicazioni Nazionali).
Essa scaturisce dall’osservazione del bambino in relazione ad una serie di indicatori
di competenza riferiti ai diversi campi di esperienza, in coerenza con i Traguardi delle
Indicazioni Nazionali e il Curricolo verticale di Circolo.
Le osservazioni vengono effettuate all’inizio e al termine di ogni anno scolastico e
vengono tabulate in apposite griglie, elaborate per ogni fascia di età.
Gli esiti delle rilevazioni in uscita vengono comunicati ai docenti della Scuola
primaria perché nel prosieguo del percorso scolastico dei bambini l’azione didattica
possa essere coerente ed efficace.

Nella Scuola primaria la valutazione formativa è effettuata dall’insegnante della
disciplina o dell’ambito disciplinare, mentre la valutazione quadrimestrale e finale
è condotta “dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe”
(DPR 122/2009), siano essi insegnanti di posto comune o specialisti. L’insegnante di
Religione Cattolica partecipa alla valutazione degli alunni che si avvalgono
dell’insegnamento.
Gli eventuali esperti di cui la scuola si avvale per l’ampliamento e/o il potenziamento
dell’offerta formativa sono tenuti a fornire ai docenti della classe informazioni
preventive sull’interesse e sul profitto degli alunni con cui hanno lavorato.

5. Modalità di valutazione degli apprendimenti e delle competenze

Gli strumenti certificativi della valutazione nella Scuola Primaria sono:
● Scheda  di valutazione;
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● Certificazione delle competenze, che attesta il livello di competenze
raggiunto al termine della scuola primaria e  del primo ciclo di istruzione:
A: livello avanzato; B: livello intermedio; C: livello base; D: livello iniziale.

Scheda di valutazione - A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione1

periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali (compreso l’insegnamento trasversale di
educazione civica) attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del
miglioramento degli apprendimenti.
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel
curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.

I livelli di apprendimento individuati dal legislatore per la Scuola Primaria (in
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe) sono quattro:
● avanzato;
● intermedio;
● base;
● in via di prima acquisizione.
Essi si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure
atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo
sporadicamente o mai.

AUTONOMIA L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando
non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente.

TIPOLOGIA DELLA
SITUAZIONE

La situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto
l’obiettivo può essere nota o non nota.
Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in
forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo
esecutivo. Una situazione non nota si presenta all’allievo come
nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire.

RISORSE MOBILITATE

L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre
a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o
precedentemente acquisite in contesti informali e formali.

1 Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2020 n. 41; ordinanza 172 del 4/12/2020 e successive Linee guida.
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CONTINUITÀ
DELL'APPRENDIMENTO

Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o
tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi
è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo
sporadicamente o mai.

Tabella dei livelli di apprendimento

AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità.

INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto
autonomo.

BASE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in
modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Gli indicatori in base ai quali viene attribuito il giudizio descrittivo nelle singole
discipline sono quelli individuati nella progettazione annuale e vengono sintetizzati
nello spazio apposito del documento di valutazione.

6. Valutazione dell’Educazione Civica

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica è stato introdotto con la Legge 20
agosto 2019, n. 92, nella quale è previsto che tale insegnamento sia oggetto di
valutazione periodica e finale.
Per gli alunni della scuola primaria, il docente coordinatore propone l’attribuzione di
un giudizio descrittivo (elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel
PTOF), che viene riportato nel documento di valutazione .2

7. Valutazione del comportamento

Il voto di comportamento è previsto nella Scuola primaria in base al DL 59/2004 e
prevede una valutazione relativa ai seguenti aspetti della vita scolastica dell’alunno:

Ѵ Impegno

2 Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica
farà riferimento ad obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze individuati dai collegi docenti, mentre a
partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici
obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo definiti dal Ministero dell’istruzione.
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Ѵ Partecipazione
Ѵ Interesse
Ѵ Relazione con gli altri

La valutazione viene espressa con un giudizio sintetico (Ottimo, Distinto, Buono,
Sufficiente) in base ai seguenti criteri:

OTTIMO

L’alunno si impegna in maniera costante, partecipa
attivamente alle attività proposte, rispetta le regole di
comportamento, si relaziona positivamente con gli altri
e dimostra un notevole senso del dovere e di
responsabilità.

DISTINTO

L’alunno si impegna nelle attività scolastiche in
maniera adeguata, rispetta le regole di comportamento,
si relaziona positivamente con gli altri e manifesta un
buon livello di responsabilità e senso del dovere.

BUONO

L’alunno si impegna nelle attività scolastiche in
maniera parzialmente adeguata, generalmente rispetta
le regole di comportamento, si relaziona abbastanza
positivamente con gli altri e manifesta un discreto
livello di responsabilità e senso del dovere.

SUFFICIENTE

L’alunno si impegna in maniera superficiale nelle
attività scolastiche, non sempre rispetta le regole di
comportamento, si relaziona con gli altri con qualche
difficoltà e dimostra di avere acquisito parzialmente il
senso di responsabilità e del dovere.

8. Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica vengono
valutati dall’insegnante della disciplina e ricevono, insieme al documento di
valutazione, un documento separato, in cui è espressa la valutazione tramite giudizio
sintetico .3

9. Valutazione degli alunni con disabilità, con DSA e con BES

● La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66.

3 Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente.
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● La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Così come per le attività didattiche sono adottati strumenti metodologico –
didattici compensativi e dispensativi, adatti alla situazione dell’alunno e al suo
particolare disturbo, anche la valutazione, periodica e finale, deve essere coerente
con gli interventi pedagogico – didattici adottati (D.M. 12/07/2011).

● Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES),
i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della
progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico Personalizzato.

10. Valutazione degli alunni in ospedale

Gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione in
ospedale o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono le lezioni trasmetteranno alla
scuola gli elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo effettuato ai fini
della valutazione periodica e finale effettuata. Se i corsi hanno durata maggiore
rispetto al periodo trascorso a scuola la valutazione sarà effettuata dai docenti che
hanno tenuto i corsi, previa intesa con la scuola di riferimento.

11. La valutazione e la famiglia

La comunicazione alle famiglie degli esiti della valutazione deve essere tempestiva e
viene effettuata:

nell’ambito di colloqui periodici scuola-famiglia (con cadenza bimestrale);
all’atto della trasmissione del documento di valutazione, al termine del primo
quadrimestre e al termine dell’anno scolastico.

In casi particolari, quando si verificano circostanze problematiche che necessitano di
una comunicazione urgente, i familiari degli alunni interessati vengono
opportunamente contattati dalla scuola per essere messi al corrente della situazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

✔ Al fine di condurre un’analisi della situazione iniziale e dei requisiti di base
degli alunni, vengono loro somministrate delle “prove d’ingresso”, test
opportunamente preparati dagli insegnanti di classe e da tutti i docenti di una
stessa disciplina delle classi parallele. Le prove d’ingresso sono finalizzate
all’accertamento dei prerequisiti.
Gli esiti dei test d’ingresso, socializzati in consiglio di classe, costituiscono il
punto di partenza per la progettazione annuale delle discipline.

✔ I risultati delle verifiche bimestrali sono frutto di una continua e sistematica
raccolta di informazioni sugli apprendimenti conseguiti dagli alunni,
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attraverso: prove oggettive strutturate e non strutturate, prove scritte, orali o
pratiche.
Alla fine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico i docenti effettuano la
valutazione globale del processo didattico-educativo sulla base dei progressi
dell’alunno nell’apprendimento e nel suo sviluppo personale e sociale.

✔ La valutazione, intermedia e finale, è affidata al gruppo dei docenti di classe
presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato.

✔ Al gruppo docente di classe è affidata la valutazione degli alunni dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva,
all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.

✔ Il gruppo docente all’unanimità può decidere l’ammissione alla classe
successiva anche in presenza di carenze relative al raggiungimento degli
obiettivi d’apprendimento. In questo caso viene inserita una nota specifica nel
documento di valutazione.

✔ Il giudizio sul comportamento viene espresso in modo sintetico tenendo
presente la tabella di valutazione precedentemente stilata.

✔ La valutazione degli apprendimenti   viene espressa tramite giudizi descrittivi.
✔ La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica viene espressa con

giudizio sintetico.
✔ La valutazione degli alunni con disabilità va attribuita in base al Piano

Educativo Individualizzato e dovrà sempre riferirsi sia ai processi che alle
performance. Nel caso in cui un alunno sia affidato a più di un insegnante di
sostegno, costoro dovranno esprimersi con un unico voto.

✔ I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di
tutti gli alunni.

✔ Nel valutare gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la
valutazione, periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi
pedagogico – didattici adottati. Pertanto, sono garantite “...adeguate forme di
verifica e valutazione..”

✔ La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e
sociale dell’alunno viene effettuata su un modello denominato scheda di
valutazione.

Approvato in sede collegiale in data 25/10/2021 con delibera n. 22
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