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CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE, PERIODICA E FINALE.  

(PRIMARIA E SECONDARIA). 

 

PREMESSO 
 

- che il processo di valutazione in itinere, periodica e finale degli apprendimenti, 
certificata dal documento di valutazione ed espressa in decimi, sarà frutto di un 

lavoro di sintesi fra due aspetti fondamentali ma complementari: 

 

1.  la verifica degli apprendimenti disciplinari, con prove orali o scritte o grafiche o 
informatiche,  concordate o no, la cui valutazione viene espressa in coerenza e 

nel rispetto dei criteri che stabiliscono una corrispondenza tra  voto decimale e 

livelli di prestazione secondo i parametri di conoscenze, abilità , rielaborazione 
e/o autonomia, cura e utilizzo del linguaggio specifico; 

2.  la valutazione formativa che terrà conto dei processi evolutivi e di maturazione 
raggiunti dallo studente  ( situazione di partenza, progressione degli 

apprendimenti, autonomia, partecipazione, continuità e puntualità nel lavoro); 

 

- che la valutazione è una componente importante della responsabilità docente 

ed è strettamente connessa alla programmazione; 

 
- che, sia dal punto di vista tecnico-didattico, sia da quello della legittimità, 

occorre garantire la logicità e la coerenza nei vari passaggi: definizione degli 

obiettivi di apprendimento, definizione dei criteri di valutazione, individuazione 

delle modalità di verifica, documentazione delle attività svolte e registrazione 

degli esiti delle osservazioni e delle verifiche, sintesi valutative riportate nel 
documento di valutazione; 

 

- che i criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:  

1. la finalità formativa; 

2. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 

4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

5. il rigore metodologico nelle procedure; 

6. la valenza informativa. 

 
    -    e che i citati criteri devono fare da riferimento per: 

  la valutazione in itinere; 

  la valutazione periodica e finale; 

  l’esame di Stato conclusivo di ciclo; 

  gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte 

         dell’Invalsi. 
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SI PROCEDE 
 

alla elaborazione  di  tutti i suddetti passaggi con approfondimenti e confronti che si 

concludono col porre a fondamento della valutazione, in coerenza con le disposizioni 

richiamate, quanto appresso si specifica: 

 

a. Indicatori generali per la valutazione esplicitati nel POF per la primaria, 
secondaria e alunni diversamente abili; 

b. Progettazione curricolare e Programmazione didattico-educativa di classe; 

c. Programmazione didattico-educativa di disciplina o ambito disciplinare; 

d. Utilizzare per la valutazione delle prove orali i criteri di valutazione che 

stabiliscono una corrispondenza tra  voto decimale e conoscenze acquisite, 
abilità dimostrate e competenze messe in atto ( All. n° 1 Primaria e Secondaria 

) 

e. Utilizzare per la valutazione delle prove scritte, grafiche, informatiche  i criteri 

di valutazione che stabiliscono una corrispondenza tra  voto decimale e 

conoscenze acquisite, abilità dimostrate e competenze messe in atto   ( All. n° 
2 Primaria e Secondaria ) 

f. Documentazione attività e correlati esiti delle verifiche 

g. (Registro di classe, Registro del docente; Agenda di programmazione per il 

team della primaria) 

h. Criteri per la valutazione del comportamento: 
     La valutazione del comportamento, di competenza collegiale ed espressa 

anch’essa in decimi, dovrà fare riferimento al raggiungimento degli obiettivi 

trasversali riguardanti il rispetto delle regole di convivenza civile e del 

regolamento interno e la capacità di esprimersi in modo personale e positivo 

all'interno dell'ambiente scolastico; 

          Per la sola valutazione negativa del comportamento, con valore  decimale 
inferiore a 6, si terrà conto di: 

-   Atti lesivi della dignità delle persone e  dei beni pubblici e/o privati, anche 

per singoli episodi, se gravi; 

              -   Sanzioni disciplinari comminate, non meno di due ;  

          - Reiterati comportamenti di mancanza di rispetto delle regole interne  
dell'istituto e delle minime norme di convivenza civile; 

i. Documento di Valutazione con l’articolazione che segue: 

- Valutazione degli apprendimenti ( Conoscenze e Abilità ) e delle 

Competenze espresse da specifici indicatori per classi trasversali ( Prime, 

Seconde e Terze ) nella Secondaria e articolate in Prima classe, Primo 
Biennio e Secondo Biennio nella Primaria; 

 

- Indicatori di processo del percorso formativo dell’alunno con descrittori  

misti ( decimali e non ); 

 

l. Documento di Certificazione finale delle competenze come esito degli esami 
finali per gli alunni delle terze classi della secondaria. 

 

 


