
Processo di valutazione degli alunni: fasi e documenti progettati ed adottati dal Collegio dei 
Docenti della Direzione Didattica  Mazzini alla luce del D.P.R. 122/2009.

La  legge 169/2008 con  gli articoli 2 e 3  ha introdotto alcuni importanti cambiamenti entrati in vigore già 
nel passato anno scolastico e riguardanti:

• La valutazione del comportamento (art.2)

• La valutazione degli apprendimenti  (art.3)

La  stessa  legge  prevedeva  l’emanazione  di  un  testo  che  coordinasse  le  norme  vigenti  nel  settore  della 
valutazione  e  ne  indicasse  le  modalità  applicative:  il  DPR 122/2009  “Regolamento  della  valutazione”, 
divenuto norma dello Stato, con la pubblicazione in G.U.  

I docenti di scuola d’infanzia e di scuola primaria alla luce del documento, hanno revisionato il processo di 
progettazione dell’attività didattica, a partire dai curricoli per competenze, costruito di  criteri e strumenti per 
l’osservazione e la valutazione e deliberato il loro utilizzo

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

LA VALUTAZIONE FORMATIVA

IL DPR 122/09 ribadisce l’importanza della valutazione formativa che quotidianamente viene espressa con 
la  finalità  di  sviluppare   negli  alunni  la  motivazione  a  migliorare,   l’abitudine  alla  riflessione, 
all’autovalutazione. 

In coerenza con questa impostazione il Collegio dei Docenti ha scelto, già dallo scorso anno, di valutare il 
lavoro quotidiano  non con voti, ma con brevi commenti, consigli, parole di incoraggiamento.

Si utilizzeranno valori numerici solo nei casi di prove strutturate nelle quali si calcola il numero di risposte 
corrette rispetto al totale degli items, sempre focalizzando l’attenzione sulle strategie e sul valore formativo 
dell’errore.

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA

Il D.P.R 122/2009 conferma che 

1. la valutazione periodica e finale sarà effettuata dal docente o dai docenti contitolari della classe 

2. viene espressa con voti in decimi, che dovranno essere riportati anche in lettere 

Per  garantire  coerenza,  omogeneità,  equità  e  trasparenza  del  processo  valutativo  chiede  alle  scuole di 
individuare esplicitare ed inserire nel P.O.F. :

• Gli obiettivi di apprendimento  

• Le modalità e i criteri adottati per la valutazione   
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Gli obiettivi di apprendimento

Il Collegio dei Docenti ha individuato gli obiettivi di apprendimento facendo riferimento ai curricoli per lo 
sviluppo di competenze, elaborati lo scorso anno. Tali curricoli sono riferiti alle 8 competenze del Quadro di 
Riferimento del Parlamento Europeo (18 dicembre 2006). 

Dai curricoli,riferiti a fasce di età, sono state individuate: 

• Le abilità cognitive trasversali alle diverse discipline/campi di esperienza  ed afferenti alle diverse 
competenze  [allegati A primaria]

• le abilità cognitive previste per i livelli di età della scuola dell’infanzia [allegati A e Abis infanzia]

• le  abilità cognitive  disciplinari e  afferenti  a  più competenze,  per ciascuna classe   della scuola 
primaria, e la costruzione delle relative griglie per la registrazione  dei risultati delle prove di verifica

• Le abilità metacognitive ed affettivo relazionali: ogni insegnante monitorerà e registrerà le relative 
osservazioni. Dal confronto si passerà alla condivisione del livelli da attribuire agli alunni a fine 
quadrimestre ed a fine anno.

Le modalità e i criteri adottati per la valutazione

• Il  Collegio dei Docenti  ha individuato e descritto (per ogni disciplina di ogni classe) 5 livelli di 
profitto  da  utilizzare  per  la  valutazione  delle  prove  di  verifica  delle  abilità  cognitive:  NON 
SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO.[ allegato al POF]

• La valutazione quadrimestrale corrisponderà al livello raggiunto più frequentemente nelle verifiche 
delle abilità.

• Il Collegio dei Docenti ha poi indicato la corrispondenza fra i livelli descritti e i voti in decimi nel 
modo seguente:

• N.S = inferiore al 6         S =6        B =7          D =8                O =9

E’  stata  concordata  l’assegnazione  del  voto  10  per  i  casi  in  cui  il  livello  OTTIMO si  ripete 
costantemente mettendo in evidenza capacità di risolvere situazioni complesse, attivare  strategie 
personali e creative 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il D.P.R 122/2009

introduce  definitivamente la valutazione del comportamento mediante un giudizio.

“Il giudizio dovrà essere formulato secondo le  modalità previste dal Collegio dei Docenti  e riportato sul  
documento di valutazione”

Il comportamento costituisce quindi oggetto di valutazione separata anche nella scuola primaria

Il collegio dei docenti ha stabilito le modalità della sua formulazione:
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ha  stabilito  di  valutare  i  livelli  degli  indicatori  relativi  alla  dimensione  affettivo  relazionale  e  al 
comportamento utilizzando i seguenti indicatori e descrittori, relativi alla dimensione affettivo-relazionale e 
al comportamento:
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DESCRITTORI INDICATORI

(Atteggiamenti )

1. Ascolta con attenzione ed esegue quanto 
richiesto.

2. Mostra interesse e curiosità per 
l’approfondimento.

Mostrare curiosità e disponibilità ad 
apprendere

3. Si impegna nel lavoro e  lo porta a termine 
nei tempi stabiliti.

4. Gestisce in modo autonomo ed efficace il 
materiale. necessario al lavoro da eseguire.

5. Cura l’ordine e la precisione  del proprio 
lavoro.

6. Non si scoraggia di fronte all’errore.

Dimostrare senso di responsabilità e 
perseveranza nell’affrontare il lavoro

7. Accetta i consigli dell’insegnante, non 
esitando a chiedere chiarimenti.

8. Mostra fiducia nelle proprie possibilità.

Mostra disponibilità a migliorarsi

9. Migliora il controllo delle proprie emozioni 
nei diversi contesti.

Riconoscere  le proprie emozioni e 
sviluppare forme di consapevole 

autocontrollo

10. Rispetta le regole condivise. 
11. Comunica e stabilisce rapporti corretti con 

coetanei ed adulti.
12. Coopera lealmente con i compagni.

Stabilire relazioni nel rispetto delle 
regole e dell’ambiente



La scala dei livelli utilizzata prevede 4 valori, riferiti alla frequenza con cui i descrittori precedenti sono stati 
rilevati: A  sempre             B generalmente                  C   non sempre                D   solo a volte

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Solo in casi eccezionali, con specifiche motivazioni e con decisione all’unanimità, i docenti possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva.

Eventuali votazioni inferiori al sei non costituiscono impedimenti all’ammissione alla classe successiva se il 
consiglio di classe ritiene opportuno promuovere l’alunno.

Tuttavia le difficoltà riscontrate  debbono essere segnalate alle famiglie unitamente alle indicazioni delle 
abilità da rinforzare e le attività da far  svolgere durante l’estate per cercare di  recuperare i  ritardi negli 
apprendimenti. Il collegio dei docenti ha predisposto un modello di documento con il quale effettuare tale 
comunicazione (Comunicazione relativa ad abilità da rinforzare). 

VERSO LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il  DPR 122/2009 all’art  8  comma  1 prevede che “al  termine  della  scuola  primaria  vengono descritte  e 
certificate le competenze acquisite”.

Si fa riferimento alle 8 competenze chiave delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo 18 dicembre 
2006.

Il collegio  della DD Mazzini stabilisce di:

osservare il  processo  di  costruzione  delle  competenze  
relativamente alle abilità trasversali di cui si fanno 
carico  le  singole  discipline;  le  osservazioni  sono 
registrate nell’apposita sezione del registro 

descrivere i  traguardi  delle  competenze  attesi  alla  fine  del  
quinquennio in coerenza con i curricoli costruiti

certificare i livelli di competenze raggiunti secondo la seguente  
scala  “livello  esperto  –  livello  medio  –  livello  
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essenziale” 

LA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEL PROCESSO FORMATIVO

Il DPR 122/2009 all’art 1 comma7 prevede che “sia assicurata alle famiglie un’informazione tempestiva 
circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni nei diversi momenti del percorso scolastico”.

A questo riguardo il collegio prevede:

Colloqui conoscitivi degli alunni in ingresso SI – classi 1^- nuovi iscritti classi intermedie 
(mese di settembre

Colloqui individuali calendarizzati • SI gennaio tutti - maggio 3-4 anni –
 giugno 5 anni

• SP ottobre (2-3-4-5) – dicembre- aprile

Colloqui individuali per la consegna dei 
documenti di valutazione ed eventuali 
comunicazioni relative a difficoltà riscontrate

SP febbraio-giugno

Colloqui individuali a richiesta dei genitori o 
dei docenti

Quando se ne ravvisa la necessità
• SI durante intersezioni tecniche
• SP durante la programmazioni di modulo
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