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VISTI:
- l’ART. 1 comma 2 «Decreto Legislativo n. 62/2017»

La valutazione in itinere «…….è effettuata dai docenti nell'esercizio della

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta

formativa».

- l’ART. 3 comma 2 «Ordinanza Ministeriale n. 172 (4/12/20)»

(Modalità di valutazione degli apprendimenti)

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme

che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo

pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti

verificati.



L’INS. MARIA VAIRA, IN QUALITÀ DI DOCENTE FUNZIONE

STRUMENTALE ADDETTA ANCHE ALLA VALUTAZIONE, IN

CONDIVISIONE CON IL «FOCUS GROUP VALUTAZIONE»,

EFFETTUA LA SEGUENTE PROPOSTA PER L’ANNO

SCOLASTICO 2022-2023, DA SOTTOPORRE ALL’ATTENZIONE

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI.



1. OBIETTIVI SIGNIFICATIVI:
 sono riportati nel documento di valutazione;
 sono individuati dai docenti di ogni classe/interclasse nella

programmazione annuale;
 sono riferiti ai nuclei tematici individuati nelle indicazioni nazionali e
rimandati nel curricolo d’istituto con qualche variabile;

 possono essere uguali in ogni quadrimestre oppure diversificati (a
scelta dell’interclasse);

 contengono sempre il processo cognitivo «l’azione» che gli alunni
dovranno mettere in atto e il contenuto disciplinare al quale l’azione
si riferisce.



2. SERIE DI PROVE:
 Le valutazioni da inserire nel registro elettronico sono riferite non a singole

verifiche, bensì ad una serie di prove svolte anche in tempi diversi,

individuabili tra:

OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE

ANALISI DEI 
PRODOTTI E DEI 

MATERIALI

PROVE   DI   VERIFICA

ROUTINE 
SCOLASTICA

ELABORATI 
SCRITTI

COMPITI PRATICI
e/o 

COMPITI DI REALTÀ

COLLOQUI 
INDIVIDUALI

ANALISI DELLE INTERAZIONI 
VERBALI, DELLE 

ARGOMENTAZIONI, DELLE 
META-RIFLESSIONI

AUTOVALUTAZIONI



3. QUANTITÀ E TEMPI:
 Nel registro elettronico è inserita, in ogni quadrimestre, per ogni obiettivo

individuato, almeno 1 valutazione (minimo 3 registrazioni per ogni

disciplina), SENZA EVIDENZE DISCORSIVE, ma con una SIGLA

SINTETICA riportata nell’ex campo voto che:

 rappresenti il livello di padronanza dei contenuti verificati raggiunto da

ciascun bambino/a (7 i livelli proposti),

 sia riferita ad INDICATORI ESPLICATIVI di una RUBRICA DI VALUTAZIONE,

VALIDA PER TUTTE LE DISCIPLINE e MESSA AGLI ATTI UNA

SOLA VOLTA, che restituisca all’alunno/a, in modo pienamente

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

I sette livelli di padronanza proposti sono stati definiti attraverso i risultati di apprendimento (secondo la
tassonomia di Bloom) traendo ispirazione dalla struttura e dal vocabolario del quadro europeo delle qualifiche EQF
(European Qualification Framework). Come mostra la seguente tabella, ciascun livello rappresenta per ogni
bambino/a un gradino in più nell’acquisizione degli apprendimenti, in base alla sfida cognitiva, alla complessità delle
attività gestite e all’autonomia dimostrata nello svolgimento dell’attività)



RUBRICA PER LE VALUTAZIONI IN ITINERE

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

INDICATORI ESPLICATIVI
LIVELLO DI PADRONANZA 
DEI CONTENUTI VERIFICATI

AVANZATO

L’alunno/a ha svolto in autonomia, e spesso anche come guida per gli altri, compiti e
problemi complessi, anche in situazioni nuove, mostrando eccellente padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità.
Ha saputo proporre, sostenere le proprie opinioni e assumere in modo responsabile
decisioni consapevoli.

ECCELLENTE (ECC)

L’alunno/a ha svolto in autonomia compiti e problemi diversi, anche in situazioni non
note, mostrando piena padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.
Ha saputo proporre, sostenere le proprie opinioni e assumere in modo responsabile
decisioni consapevoli.

PIENO (PIEN)

INTERMEDIO

L’alunno/a ha svolto in autonomia compiti e problemi complessi in situazioni note,
mostrando di saper utilizzare in modo valido le conoscenze e le abilità acquisite. Ha
saputo esprimere opinioni e compiere scelte consapevoli.

VALIDO (VAL)

L’alunno/a ha svolto in autonomia compiti e problemi noti e ben definiti, mostrando di
saper utilizzare in modo adeguato le conoscenze e le abilità acquisite. Ha saputo
esprimere opinioni e compiere scelte consapevoli.

ADEGUATO (ADEG)

BASE

L’alunno/a ha svolto i compiti più opportuni, in situazioni note, con autonomia e/o con
una guida solo in saltuari casi di necessità, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese in modo discreto.
Ha espresso opinioni solo se direttamente interpellato/a.

DISCRETO (DISC)

L’alunno/a ha svolto i compiti semplici, con una guida in caso di necessità, mostrando di
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare basilari regole e procedure
apprese in modo essenziale. Ha espresso opinioni solo se sollecitato/a.

ESSENZIALE (ESS)

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

L’alunno/a, solo se opportunamente guidato/a, ha svolto compiti molto semplici in
situazioni note, mostrando di aver acquisito parziali conoscenze e abilità. Ha espresso
opinioni solo se fortemente sollecitato/a. PARZIALE (PARZ)



Si precisa che ogni docente, se e quando lo
riterrà opportuno, sarà libero di annotare
sul registro elettronico, ad integrazione
della suddetta valutazione, delle evidenze
discorsive espresse liberamente.

4. EVIDENZE



Ogni docente, per la valutazione degli
alunni BES, qualora fosse necessario,
nella sezione «EVIDENZE» riporterà la
voce «Valutazione riferita agli
obiettivi del PEI/PDP».

5. VALUTAZIONE ALUNNI BES



FINE


