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TEMATICHE

• Valutazione degli apprendimenti
▪ Riferimenti normativi e adempimenti degli OO.CC. 

▪ Modalità e tempi della valutazione (diagnostica, 
formativa, sommativa)

▪ Raccordo tra valutazione, Indicazioni nazionali e Linee 
guida: valutare le competenze

• Valutazione del comportamento

• Sistema di valutazione nazionale (INVALSI)
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Riferimenti normativi

• d.P.R. n. 275/1999, art.4, comma 4
regolamento autonomia 

• Legge 53/2003 (Moratti), art. 3
"Delega al Governo […] norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale“

• Legge n. 176/2007 (Fioroni)
Esame di Stato conclusivo del I ciclo

▪ Introduce giudizio di ammissione o non ammissione all’Esame di Stato

▪ Introduce nell’Esame di Stato una quarta prova scritta nazionale (INVALSI -
Ministero)

• Legge n.169/08
▪ Prevede la bocciatura all’unanimità nella primaria;

▪ Prevede la bocciatura a maggioranza scuola secondaria 1° e 2° grado.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Riferimenti normativi
• d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulla valutazione degli alunni

• D. lgs.n.62/2017 (attuativo della L.107/2015)

Nuovo Esame di Stato conclusivo del I e II ciclo di istruzione

• L.425/97
Riforma degli esami di stato;

Introduzione del sistema dei crediti (esame di Stato II ciclo).

• L.176/07
Riforma esami di stato I ciclo (introduzione 4° prova Invalsi);

Reintroduzione giudizio di ammissione secondaria di 1° grado;

• C.M. 50/09
Crediti esame di Stato II ciclo da 20 a 25;
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d.P.R. n. 275/1999, art.4, comma 4:
Autonomia didattica

• “le istituzioni scolastiche […] individuano le modalità 
e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione 
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni 

scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”. 

▪ Il Ministero indica gli indirizzi generali circa la valutazione 
degli alunni ed il riconoscimento dei crediti e dei debiti 
formativi 

▪ Le scuole stabiliscono i criteri per la valutazione periodica, 
per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti 
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Legge n. 53/2003 (Moratti)
art. 3, comma 1)a - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del 

sistema educativo di istruzione e di formazione 

• “La valutazione, periodica e annuale, degli 

apprendimenti e del comportamento degli studenti 
del sistema educativo di istruzione e di formazione, 
e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di 
istruzione e formazione frequentate; agli stessi 
docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici 

ai fini del passaggio al periodo successivo ”.
▪ I Docenti definiscono il sistema di valutazione interna 

degli apprendimenti, ricercano e definiscono metodiche e 
pratiche valutative da condividere a livello di istituto 
(attualmente nei Dipartimenti, articolazioni del Collegio dei docenti)
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Legge n. 53/2003 (Moratti)
art. 3, comma 1)b - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del 

sistema educativo di istruzione e di formazione 

• “ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione 
della qualità del sistema di istruzione e di formazione, 
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione 
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze 
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche e formative ”.

▪ La valutazione esterna è affidata all’INVALSI, con la 
somministrazione di prove comuni a livello nazionale in 
italiano e matematica. 



Legge n. 53/2003 (Moratti)
art. 3, comma 1)b - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del 

sistema educativo di istruzione e di formazione 

Valutazione esterna affidata all’INVALSI

▪ Attualmente è effettuata nelle classi seconde e quinte (primaria), terze
(secondaria I ciclo), seconde e quinte (secondaria II ciclo)

▪ Dall’a.s.2018-19 (cfr. D.Lgs.n.62/2017) è stata introdotta anche la
prova di inglese (quinte primaria, terze I grado – ad aprile, quinte II
grado – a marzo). Per gli esami di Stato del I e II ciclo, la
partecipazione alle prove è diventato requisito di ammissione.

▪ Questo prerequisito vale anche per gli alunni con disabilità, però il
successivo art. 11 comma 4 dello stesso D.Lgs. lascia aperta la
possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi "adeguate misure
compensative o dispensative" oppure "specifici adattamenti" e
addirittura, ove necessario, l'esonero da tali prove.



d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 1 comma 2

La valutazione è espressione dell’autonomia 
professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale, 
nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva 

➢ Cos’è la valutazione?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 1 comma 3

La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. 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

➢ Qual è l’oggetto della valutazione?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 1 comma 4

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 
finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 

dal piano dell’offerta formativa

➢ Qual è il rapporto tra le verifiche e il Piano dell’Offerta 

Formativa (POF)?

12



d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 1 comma 5

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione 

➢ Qual è il ruolo del Collegio dei docenti?

➢ A quale fine opera il Collegio dei docenti?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 2 comma 1 (I grado) - Art. 4 comma 1 (II grado)

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è 
effettuata dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza. 

➢ Quale organo effettua la valutazione periodica e finale?

➢ Da chi è presieduto?

➢ Come delibera?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 2 comma 5 (I grado) - art. 4  comma 1 (II grado)

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano 
alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 
proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a 
norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297. 

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del 

sostegno, essi si esprimono con un unico voto

➢ A che titolo i docenti di sostegno partecipano alla valutazione?

➢ Chi valutano?

➢ Come esprimono il proprio voto?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni
• Art. 2 comma 8)b (I grado) – Art. 4  

comma 2 (II grado) 

La valutazione periodica e finale del 
comportamento degli alunni è espressa 
con voto numerico in decimi 

Il voto numerico è riportato anche in 
lettere nel documento di valutazione. 

La valutazione del comportamento 
concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici e dei punteggi utili per 
beneficiare delle provvidenze in materia 
di diritto allo studio (II grado)

• Art. 7  comma 3

La valutazione del comportamento con 
voto inferiore a sei decimi deve 
essere motivata e deve essere 
verbalizzata in sede di scrutinio 
intermedio e finale 16

➢ Come è espressa la valutazione 
del comportamento?
➢ A cosa concorre?

Decreto Legislativo 62/2017 art.2
Valutazione nel primo ciclo di 

istruzione

La valutazione del 
comportamento degli alunni 

dev’essere espressa 
collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel 

documento di valutazione. 



Valutazione del comportamento – I ciclo
D.lgs n.62/2017 

non è più decimale e non fa più media 

Il comportamento degli studenti viene valutato attraverso un giudizio sintetico

Con un obiettivo preciso: dare un quadro più chiaro e completo sulla
relazione che ciascuna studentessa o ciascuno studente hanno con gli altri e
con l’ambiente scolastico, per mettere in rilievo la funzione formativa e di
orientamento della valutazione
La nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola-famiglia
responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e le famiglie. Il
comportamento, infatti, anche a causa della votazione numerica, è stato
spesso confuso e semplificato in passato con la ‘condotta’, ma racchiude in sé
altri elementi. Riguarda, infatti, gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle
regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le
competenze sociali e di cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio
sintetico consentirà di predisporre al meglio, d’ora in poi, sia da parte delle
scuole che delle famiglie, le forme di accompagnamento necessarie per
migliorare la vita scolastica e il processo di apprendimento delle ragazze e dei
ragazzi



d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 2 comma 4 (I grado) - Art. 4 comma 3 (II grado) 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è 
comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, 
fatte salve eventuali modifiche 

➢ Come è espressa la valutazione dell’insegnamento della 

religione?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 4  comma 4

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 

fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati 

➢ Come si valutano, nella secondaria di II grado,  i periodi 
di apprendimento in alternanza scuola-lavoro (adesso 
PCTO) o in forma di stage/tirocini formativi?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 4  comma 5

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di 
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente.

➢ quali sono i requisiti per l’ammissione alla classe 
successiva?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 2 comma 7 (I grado)

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia 
comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 
provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione ed a trasmettere 
quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

➢ (I grado): quali adempimenti in caso di carenze?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 4  comma 6 (II grado)

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni
che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza
riportare immediatamente un giudizio di non promozione

A conclusione dello scrutinio:

▪ Si comunicano i voti alla famiglia

▪ Si effettuano gli interventi di recupero

▪ Si effettua la ulteriore verifica

▪ Si formula giudizio finale (in sede di scrutinio)

▪ Si delibera ammissione/non ammissione

➢ (II grado) Quali adempimenti in caso di sospensione del giudizio?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 3 comma 2 (I grado) - Art. 
6  comma 1 (II grado) 

Gli alunni che, nello scrutinio 
finale, conseguono una 
votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente e 
un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi 
sono ammessi all’esame di 
Stato.

➢ Quali sono i requisiti per 
l’ammissione all’esame di 
Stato? (II grado) 23

Decreto Legislativo 62/2017, art.13
Requisiti ammissione esame di 

Stato (II grado)

1) Frequenza per almeno tre quarti del 
monte ore personalizzato

2) Votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con un unico voto e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi 
(con possibilità di ammettere con 
provvedimento motivato nel caso di 
insufficienza in una sola disciplina)

3) partecipazione alle prove INVALSI (mese 
di marzo) e ad attività di ALTERNANZA 
scuola-lavoro (adesso PCTO)



d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni

• Art. 6  comma 3

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, cui partecipano 
tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione 
fisica, gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti di sostegno, nonché 
gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si 
avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio 
per il credito scolastico (disciplinato dal D.M. n.99/2009). 

➢ Quale organo attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico?
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d.P.R. n.122/2009
Regolamento sulle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni
• Art. 2 comma 10 (I grado) - Art. 14 comma 7 (II grado)

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾
dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati

Per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione
di orario, tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto
nel PEI;

➢ Qual è il requisito necessario per procedere alla valutazione finale? 25



D.M. n.5/2009
Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento 

• La valutazione del comportamento
▪ viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe 

▪ concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente (si calcola nella media)

▪ Se risulta inferiore alla sufficienza, in sede di scrutinio finale, 
comporta la non ammissione automatica al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi

▪ in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in 
ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto 
della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene 
in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 
realizzati dallo studente nel corso dell’anno
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D.M. n.5/2009
Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento 

• la valutazione insufficiente del comportamento

▪ in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e 
meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente 
in presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 
3602/PO del 31 luglio 2008) nonché i regolamenti di 
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) 
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D.M. n.5/2009
Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento 

• In considerazione del rilevante valore formativo di ogni 
valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al 
comportamento, le scuole sono tenute a curare con 
particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto 
educativo di corresponsabilità, sia l’informazione 
tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito 
alla condotta dei propri figli 
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MODALITA’ E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
Cos’è l’apprendimento

• L’apprendimento è un processo che coinvolge l’individuo 
nella sua interezza e riguarda la sfera
▪ cognitiva

▪ emotiva

▪ affettiva

• Condizionato da diverse variabili:
▪ Personalità del soggetto che apprende

▪ Contesto socio-culturale di apprendimento

▪ Strategie didattiche e organizzative

• Si realizza nel tempo
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MODALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
Scopo

• Comprendere il livello di apprendimento 
raggiunto dagli studenti

• Verificare l’efficacia dell’intervento didattico-
educativo, per attivare processi di 
miglioramento
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MODALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
scopi – momenti - percorsi

• Perché valutare?
▪ Per finalizzare un percorso formativo

▪ Per fare luce sul processo di apprendimento

▪ Verificare la validità delle scelte operate

▪ Rimodulare il percorso formativo

▪ Migliorare il processo di apprendimento

• Quando valutare?
▪ All’inizio di un percorso = valutazione iniziale (a scopo diagnostico)

▪ In corso d’opera = valutazione in itinere (a scopo formativo)

▪ Al termine del percorso= valutazione finale (a scopo sommativo)

• Come valutare?
▪ Chiarire agli studenti gli obiettivi da raggiungere

▪ Definire criteri di verifica

▪ Utilizzare diverse tipologie di verifica per i diversi stili di apprendimento

▪ Riflettere sugli esiti per migliorare l’intervento didattico e valutativo 
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MODALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
tempi

• Valutazione iniziale (a scopo diagnostico)

Fornisce informazioni necessarie per 

▪ elaborare una progettazione didattica annuale

▪ stabilire le scelte metodologiche e gli strumenti più idonei al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti 

➢ A quale organo fornisce informazioni?

• Valutazione in itinere (a scopo formativo) 

Fornisce informazioni necessarie sul

▪ processo insegnamento/apprendimento

▪ raggiungimento degli obiettivi specifici relativi alle singole parti del curricolo

➢ A chi fornisce informazioni?

• Valutazione finale (a scopo sommativo)

Verifica 

▪ i risultati complessivi al termine di un percorso formativo

▪ un campionamento degli obiettivi generali e specifici più rappresentativi

➢ A chi fornisce informazioni?
32



MODALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
descrivere gli obiettivi

• Gli obiettivi 

▪ descrivono ciò che lo studente deve dimostrare di 
sapere e saper fare

▪ devono essere enunciati con verbi che esprimono azioni 
osservabili o misurabili

Esempio:

a. l’allievo conosce il sonetto di Foscolo “Alla sera”

b. l’allievo è in grado di analizzare il sonetto di Foscolo “Alla sera”, sa   
riconoscere le principali figure retoriche presenti nel testo poetico
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MODALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
scegliere gli strumenti

• Classificazione delle prove in base al grado di 
strutturazione che presentano 

• Strutturazione: riguarda il modo in cui vengono 
presentati gli “stimoli” (enunciazione di ciò che si 
chiede) e le risposte

▪ minima strutturazione: tema, interrogazione orale 
tradizionale

▪ massima strutturazione: prove oggettive di verifica
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MODALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
strumenti - tipologie di prove

• Prove NON strutturate (stimolo aperto, risposta aperta)

▪ Risposte non univoche né predeterminabili

▪ Libera trattazione di argomenti, colloquio su temi di ampia portata 
etc.

• Prove semistrutturate (stimolo chiuso, risposta aperta)

▪ Risposte parzialmente predeterminabili grazie a vincoli posti nello 
stimolo (ad es. lunghezza, passaggi con cui risolvere un quesito, 
parole chiave da citare)

▪ Riassunto, saggio breve, questionario con domande etc.

• Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa)

▪ Risposte univoche e predeterminabili

▪ Prestazioni misurabili con precisione

▪ Quesiti V/F, corrispondenze, scelta multipla
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36

Raccomandazione del 
Parlamento europeo e 

del Consiglio del 
18/12/2006 relativa 
alle «competenze 

chiave per 
l’apprendimento 
permanente»

D.M. 139/2007 
(Fioroni)

acquisizione dei 
saperi e delle 

competenze chiave 
di

cittadinanza

Come valutare
le competenze

Come certificare
le competenze



Influenze nella normativa scolastica italiana
in termini di apprendimento per competenze

• Le politiche formative europee

• L’OCSE (Organizzazione per il commercio e lo sviluppo economico), 
organizzazione internazionale attenta alle politiche formative in quanto fattore 
strategico per lo sviluppo dal 2000 promuove la ricerca PISA (Programme for 
International Student Assessment) che ogni tre anni si propone di misurare le 
competenze degli studenti quindicenni relativamente a lettura, matematica e 

scienze. 

• D.M. 139/2007 (Fioroni): estende l’obbligo scolastico a 10 anni e 
individua 4 assi culturali e 8 competenze chiave di cittadinanza intorno 
ai quali vanno articolati i saperi del biennio dell’obbligo

• L’apprendimento viene declinato in:

• COMPETENZE

• ABILITA’ / CAPACITA’

• CONOSCENZE

in coerenza con il sistema di descrizione del quadro europeo dei 
titoli e qualifiche (EQF)
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CERTIFICARE LE COMPETENZE
D.M. 139/2007

• Definizione di “competenze”
▪ indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia

• Definizione di “conoscenze”
▪ indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche

• Definizione di “abilità”
▪ indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti).
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CERTIFICARE LE COMPETENZE
D.M. 139/2007 - DOCUMENTO TECNICO

• ASSI CULTURALI (allegato 1)
▪ Asse dei Linguaggi

▪ Asse Matematico

▪ Asse Scientifico - Tecnologico

▪ Asse Storico Sociale

• COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (allegato 2)
▪ Imparare ad imparare

▪ Progettare

▪ Comunicare

▪ Collaborare e partecipare

▪ Agire in modo autonomo e responsabile

▪ Risolvere problemi

▪ Individuare collegamenti e relazioni

▪ Acquisire ed interpretare l’informazione
39



CERTIFICARE LE COMPETENZE
D.M. 139/2007

• Cos’è la certificazione delle competenze?

la scuola italiana è chiamata a valutare non solo le
conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare
regole, sulla scorta di una guida) degli studenti, ma anche le
loro competenze (sapersi orientare autonomamente e
individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti
reali o verosimili.
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QUANDO E COME CERTIFICARE LE COMPETENZE
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II cicloI ciclo
Al termine dell’esame di Stato del I 
ciclo (D.M. n. 742/2017)

A conclusione dell’obbligo di  istruzione 
(fine primo biennio) (D.M. n. 9/2010 -
Gelmini)

La certificazione descrive il progressivo 
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 
delle competenze di cittadinanza, a cui 
l’intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato, anche sostenendo 
e orientando gli studenti verso la scuola del 
secondo ciclo di istruzione.

La certificazione descrive i risultati del 
processo formativo secondo una valutazione 
complessiva in ordine alla capacità di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 
simulati.

Viene rilasciata al termine della classe quinta 
di scuola Primaria e al termine del primo 
ciclo di istruzione agli studenti che superano 
l’esame di Stato

Sono coinvolte tutte le discipline. Il processo 
che porta alla certificazione, d’altronde, è 
competenza del consiglio di classe ed è 
quindi frutto di una operazione e decisione di 
tipo collegiale.

Il modello prevede che si debba indicare il 
livello raggiunto per ciascuno degli assi (asse 
dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale.

Per ciascuno di essi va specificato il livello 
raggiunto, distinto in: LIVELLO BASE, 
INTERMEDIO, AVANZATO

L’atto formale spetta alle scuole a fine anno 
al termine dello scrutinio finale delle seconde 
classi, senza soluzione di continuità tra gli 
adempimenti dello scrutinio. 



QUANDO E COME CERTIFICARE LE COMPETENZE
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II ciclo

Diploma finale e curriculum della 
studentessa e dello studente (D.Lgs.
N.62/2017)

• diploma finale attesta il punteggio 
ottenuto

• curriculum riporta in forma descrittiva i 
livelli di apprendimento, le competenze, le 
conoscenze e le abilità anche in ambito 
extra scolastico, le attività di alternanza 
scuola-lavoro ed altre eventuali 
certificazioni conseguite. 



COME SI VALUTANO LE COMPETENZE?
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• Non si parte dal risultato ottenuto 
(prestazione), ma dalle strade percorse per 
ottenerlo.

• Si deve tenere conto della capacità dello 
studente di mobilitare le risorse personali 
al fine di ottenere il risultato. 

• Occorre misurare la capacità dello studente di 
trasferire la competenza, cioè applicarla a 
casi simili ma non uguali. 



COME SI VALUTANO LE COMPETENZE?
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Compiti di realtà 

Con il compito di realtà si valutano 
insieme: 

- le competenze chiave 

es.: * analizzare e valutare la situazione 
complessa 
* diagnosticare e prefigurarne lo sviluppo 
* applicare/usare l’informazione acquisita 
* proporre soluzioni originali 

- le competenze disciplinari 

es.: * leggere, analizzare e comprendere 
testi 
* effettuare procedure di calcolo 
complesso, scritto e mentale 
* osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni 
* rilevare l’organizzazione di un territorio 

Prove Esperte
• Aspetti della prova esperta:
• è un compito aperto e problematico
• richiede la capacità di stabilire collegamenti
• utilizzare fonti diverse (più codici e 

informazioni anche implicite)
• è basata sull’analisi di un caso
• presuppone la capacità di motivare le scelte 

adottate
• Cosa si verifica:
• la padronanza, cioè non si limita a misurare 

conoscenze e abilità, ma anche le capacità 
dell’allievo di risolvere problemi, compiere 
scelte, argomentare, produrre (aspetti della 
competenza)

• Come è strutturata:
• è generalmente articolata intorno a un tema 

conduttore
• può coinvolgere conoscenze e abilità 

sviluppate in diverse UdA e anche in anni 
diversi

• Propone materiali di tipo diverso
• Coniuga diverse tipologie di verifica
• Può contemplare una parte di gruppo e una 

parte individuale
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Valutare la padronanza



COME SI VALUTANO LE COMPETENZE?
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Rubriche di valutazione

LIVELLI VOTI

Eccellente 4 100/90
Adeguato 3 80/76
Basilare 2 75/60

Lacunoso 1 50/40/30/20/10

Corrispondenza tra «livelli» e voti
Es.  

BASILARE ADEGUATO ECCELLENTE 

L’allievo è in grado di 
affrontare compiti semplici, in 
contesti noti, che porta a 
termine in modo autonomo e 
consapevole ponendo in atto 
procedure standard ed efficaci 

L’allievo è in grado di 
affrontare compiti complessi, 
in contesti via via meno noti, 
per la cui soluzione efficace 
pone in atto procedure 
appropriate, che esegue in 
modo autonomo e 
consapevole 

L’allievo è in grado di 
affrontare compiti complessi, 
anche in contesti poco noti, 
per la cui soluzione efficace 
pone in atto procedure 
innovative ed originali, che 
esegue in modo autonomo e 
con piena consapevolezza dei 
processi attivati e dei principi 
sottostanti 
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Rubriche di valutazione
DIMENSIONI DELLA 

INTELLIGENZA
CRITERI

FOCUS 

DELL’OSSERVAZIONE
PUNTEGGIO

Relazionale, 

affettiva e 

motivazionale

Comunicazione e  socializzazione di esperienze e 

conoscenze

Relazione con i docenti e le altre figure adulte

Curiosità

Superamento delle crisi

Sociale

Rispetto dei tempi

Cooperazione e disponibilità ad assumersi 

incarichi e a portarli a termine 

Pratica

Precisione e destrezza nell’utilizzo degli 

strumenti e delle tecnologie 

Funzionalità

Cognitiva

Uso del linguaggio settoriale-tecnico-
professionale
Completezza,  pertinenza, organizzazione
Capacità di  trasferire le conoscenze acquisite
Ricerca e gestione delle informazioni

Della 

metacompetenza

Consapevolezza riflessiva e critica
Autovalutazione
Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici 
e tecnologici sottostanti al lavoro svolto

Del problem

solving
Creatività
Autonomia

Inserire i 
descrittori per 

ciascun criterio e il 
punteggio 

corrispondente



LA VALUTAZIONE DI SISTEMA



1. rapporto di 
autovalutazione

RAV

2. piano

di 
miglioramento

PdM

3. piano
triennale 
dell’offerta 
formativa 

PTOF

4. 
rendicontazione 
sociale

RS

Saper 
analizzare e 
definire

Saper 
pianificare 
e orientare

Saper 
organizzare 
e realizzare

Saper 
valutare e 
rendicontare

A livello di istituzione scolastica:



Gli 
attori Responsabile della 

gestione del 
processo di 

autovalutazione e 
di miglioramento 

Costituito dal 
dirigente per la 

fase di 
autovalutazione e 

per la compilazione 
del RAV

(docenti, 
collaboratori 

componenti dello 
staff, ff.ss.)

Coinvolta mediante 
momenti di 
incontro e di 

condivisione degli 
obiettivi e delle 

modalità operative 
dell’intero 
processo di 

miglioramento



1. rapporto di 
autovalutazione

RAV

Saper 
analizzare 
e definire



SNV

•Sistema Nazionale di Valutazione: organismo del MIUR nato per favorire la 
piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

•Valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione

•Si sviluppa su tre dimensioni: valutazione delle istituzioni scolastiche; valutazione 
della dirigenza scolastica; valorizzazione del merito professionale dei docenti

Auto

valutazione

•Primo processo di valutazione delle istituzioni scolastiche

•Fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 
funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento

RAV

•Strumento che accompagna e documenta il processo di autovalutazione

•Format a livello nazionale, digitalizzato, presente sulla piattaforma del SNV, aperto 
comunque alle integrazioni delle scuole, per cogliere la specificità di ogni realtà 
senza riduzioni o semplificazioni eccessive

•Tutti i RAV vengono pubblicati nell'apposita sezione del portale "Scuola in chiaro"





1. Contesto e 
risorse

1.1 
Popolazione 
scolastica

1.2 Territorio 
e capitale 

sociale

1.3 Risorse 
economiche e 

materiali

1.4 Risorse 
professionali

2. Esiti

2.1 Risultati 
scolastici

2.2 Risultati 
nelle prove 

standardizzate

2.3 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza

2.4 Risultati a 
distanza

3. Processi -
Pratiche 

educative e 
didattiche

3.1 Curricolo, 
progettazione, 

valutazione

3.2 Ambiente di 
apprendimento

3.3 Inclusione e 
differenzazione

3.4 Continuità 
e 

orientamento

3. Processi -
Pratiche 

gestionali e 
organizzative

3.5 Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola

3.6 Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane

3.7 Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 

famiglie

4. Il processo di 
autovalutazione

Descrizione

5. 
Individuazione 
delle priorità

5.1 Priorita’ e 
traguardi

5.2 Obiettivi di 
processo



2. piano

di 
miglioramento

PdM

Saper 
pianificare 
e 
orientare



Esplicitato nella 
sezione del PTOF 

Coerente con le 
priorità desunte 
dal Rav

5. 
Individuazione 
delle priorità

5.1 Priorita’ e 
traguardi

5.2 Obiettivi di 
processo

Percorsi di 
miglioramento:

• obiettivi di processo
• descrizione
• attività previste e 

tempistica
• destinatari
• soggetti interni/esterni 

coinvolti



3. piano
triennale 
dell’offerta 
formativa 

PTOF

Saper 
organizzare 
e realizzare





PTOF e OO.CC.

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione 
del piano triennale dell’offerta formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento.

Il Dirigente scolastico rappresenta 
l’organo di indirizzo: tiene i 

rapporti con gli EE.LL. nella fase di 
fissazione degli indirizzi generali, 

predisponendo con l’atto di indirizzo 
al Collegio dei Docenti le condizioni 

per la realizzabilità del PTOF nell’arco 
del triennio di validità.

Il Collegio dei Docenti è l’organo 
tecnico: elabora il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa sulla base delle 
scelte di indirizzo formulate dal 

Dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto è l’organo 
di gestione: adotta il PTOF e le 

integrazioni annuali.

INDIRIZZO TECNICO GESTIONALE



Il PTOF è il documento 
fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e 

progettuale della scuola.

E’ un patto formale, che vincola i 
docenti alla volontà manifestata in 

sede deliberativa e parte da un 
atto di indirizzo, emanato dal 
Dirigente scolastico, che ha 

bisogno delle seguenti condizioni 
di fattibilità, attività negoziali, 

necessarie per acquisire 
professionalità esterne alla scuola 

e beni strumentali; modelli 
organizzativi, come l’apparato 
gestionale costituito da staff 

dirigenziale, funzioni strumentali, 
dipartimenti.



La Rendicontazione 
sociale è la fase 
conclusiva del ciclo di 
valutazione delle 
istituzioni scolastiche, 
così come riportato nel 
D.P.R. 28 marzo 2013, 
n. 80, all’articolo 6: 

“pubblicazione, diffusione dei 
risultati raggiunti, attraverso 

indicatori e dati comparabili, sia 
in una dimensione di trasparenza

sia in una dimensione di 
condivisione e promozione al 

miglioramento del servizio con la 
comunità di appartenenza”

Tramite la Rendicontazione sociale 
tutte le scuole danno conto dei 

risultati raggiunti con particolare 
attenzione alle priorità e ai traguardi 

individuati nel Rapporto di 
autovalutazione. Attraverso Scuola 
in Chiaro è possibile consultare la 

rendicontazione sociale

La rendicontazione sociale RS


