
SISTEMA VALUTATIVO 

VALUTAZIONE INIZIALE 

Tempi Inizio anno scolastico (settembre- ottobre) 

Funzioni -Verificare le inclinazioni e le potenzialità; 
-Verificare il patrimonio di conoscenze e abilità generali e disciplinari per calibrare la programmazione didattica annuale e 
individuare eventuali carenze da recuperare precocemente;  

- Orientare le scelte didattiche in relazione ai bisogni formativi degli alunni. 

Oggetti Prerequisiti metacognitivi e cognitivi necessari per l’accesso agli apprendimenti trasversali e disciplinari previsti 

Criteri Qualitativi – descrittivi: non danno origine a valutazioni, ma a giudizi funzionali alla programmazione. 

Strumenti/ Tipologia 
di verifica 

Prove trasversali di tipo logico-cognitivo; prove disciplinari (strutturate e/o non strutturate …) per classi singole o parallele 

Soggetti responsabili Dipartimenti disciplinari, docenti di classe 

Elaborazione dati I dati raccolti sono utilizzati per definire il profilo logico-cognitivo e il livello di conoscenze ed abilità della classe.. 

Comunicazione/ 
Tempi di consegna 

Le informazioni raccolte sono rese note a livello individuale ad alunni e famiglie per condividere il patto formativo e di 

corresponsabilità 

Autovalutazione Gli allievi sono coinvolti nell’azione valutativa e autovalutativa attraverso: 
✓ Questionario 
✓ Biografia cognitive 
✓ Diario di bordo 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN ITINERE 

Tempi All'inizio di ogni UDA 

Funzioni Verificare la presenza dei prerequisiti ai fini della pianificazione dell’Unità d’apprendimento programmata e la sua eventuale 

differenziazione 

Oggetti Prerequisiti rispetto agli apprendimenti previsti nell’Unità 

Criteri Qualitativi- descrittivi: determinano la programmazione dell’Unità e forme di recupero mirato funzionale 

Strumenti/ Tipologia 
di verifica 

Brainstorming, Warm up 

Soggetti responsabili Docenti di classe 

Elaborazione dati I dati sono raccolti a livello di classe ai fini di attività di recupero dei prerequisiti 

Comunicazione/ 
Tempi di consegna 

I risultati sono condivisi dagli alunni interessati e danno origine a interventi di recupero 

Autovalutazione Gli allievi sono coinvolti nell’azione valutativa e autovalutativa attraverso: 
✓ Questionario 
✓ Biografia cognitivi 
✓ Diario di bordo 



VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE 

Tempi Durante lo svolgimento dell'UDA 

Funzioni -Controllare i processi di apprendimento di classe e dei singoli, ai fini di rettificare e adeguare l’offerta e le metodologie; 
-Attivare strategie di recupero, consolidamento e sviluppo/potenziamento. 

Oggetti Processi di apprendimento, motivazione, partecipazione, interesse della classe e del singolo. 

Criteri Quantitativi – qualitativi: danno origine ad indirizzi e a giudizi in funzione formativa e motivazionale. 

Strumenti/ Tipologia 
di verifica 

Lavori in classe e a casa, colloqui individuali e di gruppo, verifiche intermedie nel numero stabilito dal singolo docente. 

Soggetti responsabili Docenti di classe 

Elaborazione dati I dati sono raccolti per controllore e rettificare i processi (azione psico-pedagogica più che giudicante) e riportati per 

trasparenza sul registro elettronico in tempi brevi. 

Comunicazione/ 
Tempi di consegna 

Gli allievi sono coinvolti nell’azione valutativa, autovalutativa e di modifica-processi. 

Autovalutazione Gli allievi sono coinvolti nell’azione valutativa e autovalutativa attraverso: 
✓ Questionario 
✓ Biografia cognitive 
✓ Diario di bordo 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 
Tempi Alla fine di ogni UDA 

Funzioni Valutare gli esiti di apprendimento relativi a conoscenze, abilità e competenze acquisite al termine di segmenti del percorso 
d'apprendimento. 

Oggetti Significativi indicatori e descrittori di conoscenze, abilità, competenze disciplinari e trasversali 

Criteri Quantitativi (voti) 

Strumenti/ Tipologia 
di verifica 

Prove strutturate e/o aperte, per classi singole o parallele, colloqui strutturati, compiti complessi. 
(Due verifiche scritte per quadrimestre e una verifica orale). 

Soggetti responsabili Dipartimenti disciplinari, docenti di classe 

Elaborazione dati I dati danno origine a voti decimali e ad elaborazioni per eventuale costruzione di standard d’Istituto 

Comunicazione/ 
Tempi di consegna 

I voti sono comunicati ad alunni e famiglie, con riferimento agli oggetti accertati e ai criteri di attribuzione e trascritti sul 
registro elettronico in tempi brevi. 

Autovalutazione Gli allievi sono coinvolti nell’azione valutativa e autovalutativa attraverso : 
✓ Questionario 
✓ Biografia cognitive 
✓ Diario di bordo 

 


