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LA VALUTAZIONE 

Premesso che la nostra scuola si pone come finalità la concreta acquisizione, da parte dell’allievo, degli obiettivi 
formativi che sono stati proposti in sede di programmazione, e sui quali docenti e famiglie hanno steso un “contratto 
formativo”, la valutazione costituisce un momento importante per l’accertamento del processo di crescita dell’allievo 
ed inoltre è presente, variamente formalizzata, ad ogni livello di funzionamento della scuola essendo anche tesa ad 
una continua qualificazione dell’offerta formativa.  
La programmazione prevede anche l’intervento valutativo che prende in considerazione: 

 Il modo di essere del bambino 

 I suoi ritmi di sviluppo 

 I suoi stili di apprendimento 
Tale valutazione si articola su: 

 Un momento iniziale, utile a delineare un quadro delle capacità con cui l’alunno accede alla scuola primaria; 

 Momenti interni alle varie sequenze didattiche, per adeguare le proposte educative e i percorsi di 
apprendimento; 

 Il momento finale, per la verifica degli esiti formativi. (Obiettivi formativi) 
Per la valutazione sono previsti strumenti di tipo verbale e/o grafico attraverso osservazioni occasionali e 
sistematiche.  
 
Nella nostra Scuola si attuano le seguenti valutazioni: iniziale, periodica e finale.  
  

VALUTAZIONE INIZIALE 
La valutazione iniziale viene effettuata attraverso la somministrazione di prove 
d’ingresso specifiche, nei primi mesi dell’anno scolastico 

VALUTAZIONE PERIODICA 
Nel corso dell’attività curricolare, le valutazioni formative su ciascun alunno tendono 
ad accertare analiticamente il processo di apprendimento: quali abilità sta 
acquisendo, quali difficoltà sta incontrando.  

VALUTAZIONE ANNUALE (FINALE) Al termine di ogni anno scolastico il docente valuta il raggiungimento dagli obiettivi 
prefissati in ambito di progettazione, l’efficacia delle scelte effettuate, l’incremento 
di competenze conseguito; i risultati della valutazione sommativa verranno 
comunicati alle famiglie secondo le disposizioni previste dalla Legge. La valutazione 
finale costituisce un consuntivo dell’attività svolta e, quindi, una valutazione della 
qualità dell’istruzione utile alle successive programmazioni didattiche.  

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste dalle indicazioni nazionali del 2012, nel 
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, 
e che saranno oggetto di certificazione. 
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, dell’autonomia didattica della scuola si progetteranno i percorsi per 
la promozione, per la rilevazione e per la valutazione delle competenze, secondo quanto stabilito nel curriculum 
d’Istituto. Particolare attenzione sarà prestata a come ciascuno studente usa le proprie risorse – conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente gli propone, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
 

LA VERIFICA 
La verifica costituisce il momento in cui viene fornita la prova attraverso la quale l’alunno manifesta il proprio 
apprendimento che sarà poi oggetto di valutazione. La prova può essere quindi considerata “uno stimolo” atto a 
sollecitare delle “risposte”. I docenti, a seconda delle conoscenze, competenze, abilità che intendono valutare 
nell’alunno, utilizzano vari tipi di prove: 

a) Prove a stimolo e risposta aperti 
b) Prove a stimolo chiuso e risposta aperta 
c) Prove a stimolo chiuso e risposta chiusa 
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Tutte le prove di verifica sopraelencate vengono valutate dall’insegnante attribuendo alle stesse un punteggio o un 
giudizio sintetico sulla base di una scala di valutazione che intende adottare. In corso d’anno (mesi di gennaio e 
maggio) vengono predisposte le prove di verifica oggettive, per la valutazione degli standards minimi di 
apprendimento. Tali prove vengono valutate attraverso criteri e punteggi decisi collegialmente. 
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