
REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

 

 

L’Istituto Comprensivo G. Falcone fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, è 

scritto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo: 

 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 

azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 

quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo.” 
 

A tal fine si intende garantire omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel 

rispetto di tre elementi fondamentali: 

 

 valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di 

studio; 

 espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per 

ciascuna disciplina; 

 valutazione del comportamento dell’alunno riferito allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

 

 

Riferimenti normativi 

 D.P.R. 22 Giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli 

alunni. 

 LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, 

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107. 

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la 

certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli 

allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria 

e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 



primo ciclo di istruzione. 

Riferimenti pedagogici 
 

I docenti nell’attività di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento al 

seguente sfondo pedagogico:  

 la centralità dell’alunno come persona che apprende, in stretta correlazione tra 

processi di apprendimento, relazione educativa, metodologia didattica, 

potenzialità dell’alunno; 

 riconoscimento, valorizzazione e integrazione dei diversi canali di 

apprendimento;  

 significato della scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più 

larga comunità umana e civile, capace di includere le varie prospettive: locale, 

nazionale, europea e mondiale;  

 consapevolezza dell’alunno del significato e del valore di ciò che apprende 

attraverso percorsi di autovalutazione. 

 

 

Oggetto e finalità della valutazione 

 

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento. 

 

Rispetto agli apprendimenti ha finalità: 

 formativa ed educativa in riferimento ai seguenti ambiti: 

o ambito delle CONOSCENZE, intesi come contenuti appresi, idee 

chiave, fatti, teorie, concetti; 

o ambito delle ABILITA’, intese come capacità, processi cognitivi, metodi, 

procedure; 

o ambito delle COMPETENZE intese come uso funzionale e personale 

delle conoscenze e delle abilità; 

 di miglioramento e di promozione del successo formativo; 

 di documentazione dello sviluppo dell’identità personale; 

 di promozione dell’autovalutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tempi e modalità della valutazione 
 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i 

tempi e le modalità di seguito descritti: 
Valutazione Funzione Finalità Strumenti 

Iniziale Diagnostica - Identificare le 

competenze iniziali 

degli alunni  

- Analizzare la 

situazione in ingresso al 

fine di accertare il 

possesso dei prerequisiti 

indispensabili per la 

progettazione educativa 

e didattica mirata ai 

bisogni e alle 

potenzialità rilevate 

 Prove di verifica in 

ingresso orali, scritte, 

grafiche. 

 Griglie di osservazione. 

 Rubriche valutative. 

 Diario di bordo. 

In itinere Formativa - Descrivere i processi 

di apprendimento e i 

progressi degli allievi. 

- Verificare l’efficacia 

della progettazione 

educativa e didattica al 

fine di attivare eventuali 

correttivi all’azione 

didattica e/o di 

progettare attività di 

rinforzo e recupero. 

- Promuovere 

l’autovalutazione da 

parte dell’allievo sui 

propri processi. 

 Prove di verifica orali, 

scritte, grafiche. 

 Griglie di osservazione 

 Questionari di 

autovalutazione. 

 Griglie di rilevazione in 

situazione di 

apprendimento 

cooperativo e 

metacognitivo 

(strategie). 

 Rubriche valutative. 

Finale Certificativo-

sommativa 

- Analizzare e descrivere 

il profilo di 

apprendimento di ogni 

allievo attraverso i 

traguardi educativi 

raggiunti nelle singole 

discipline. 

- Concentrare 

l’attenzione 

sull’evoluzione 

dell’apprendimento e 

non solo sul risultato. 

 Tabella dei criteri per 

l’attribuzione dei 

descrittori numerici e 

non. 

 Documento di 

valutazione intermedia e 

finale. 

 Attestato di ammissione 

alla classe successiva. 

 Certificazione delle 

competenze finali. 



- Certificare le 

competenze in uscita. 
 


