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1. SCOPO  
La presente procedura ha lo scopo di determinare le modalità per giungere alla definizione della 
valutazione per tutte le discipline impartite, tenuto conto della coerenza, della validità con il contesto e 
lo scopo con cui sono state create. 
Tale procedura tiene conto dei criteri di valutazione definiti dal Collegio dei docenti come valore di 
processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di 
contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
La valutazione in generale sarà un mezzo per la regolazione del sistema organizzativo attraverso 
l’attivazione di procedimenti di miglioramento dell’elaborazione progettuale, delle attività svolte e dei 
processi decisionali. 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura si applica a tutte le prove di valutazione interna che sono di competenza dei 
docenti e che saranno così strutturate: 

• Valutazione iniziale o diagnostica (analisi dei prerequisiti, attenzione per le situazioni personali - 
bisogni, interessi, background socio-culturale, provenienza, disabilità, ecc. - Individuazione degli 
obiettivi didattici minimi richiesti); 

• Valutazione in itinere o formativa; 

• Valutazione intermedia o sommativa; 

• Valutazione finale o sommativa. 
 
Come valutiamo 
– La valutazione degli apprendimenti 
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 
122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni: 

• informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del 
significato di tale prova; 

• avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti, 
• stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica; 
• usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione; 
• esplicitare i criteri di correzione e valutazione relativi alle prove di verifica; 
• esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali e contestualmente registrarla su Argo; 
• consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile al fine di rendere la valutazione funzionale 

all’apprendimento: massimo entro 15 gg dalla somministrazione e comunque prima della 
somministrazione di un’ulteriore prova o delle valutazioni intermedie e finali (scrutinio); 

• assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella stessa giornata, 
predisporre prove equipollenti per gli alunni con BES/DSA (anche in concertazione con 
l’insegnante di sostegno) in modo che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato nel PEI o PDP 
e quanto realizzato, in particolare nell’uso delle misure compensative e/dispensative previste; 

• utilizzare e allegare alla prova scritta le griglie di valutazione redatte secondo quanto deliberato 
dal dipartimento disciplinare e successivamente validato dal collegio dei docenti. 
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Tipologia degli strumenti di verifica 

Prove scritte non strutturate: 
• analisi e commento di testi in prosa e in versi, argomentativi e scientifici; 
• riassunti e saggi brevi; 
• somministrazione prove di tipologie così come previste dalle prove dell’Esame di Stato; 
• risoluzione di problemi e/o esercizi di tipologie così come previste dalle prove dell’Esame di Stato; 

 
Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): 

• le risposte devono essere univoche e predeterminabili. Le prestazioni devono poter essere 
misurate con precisione, a titolo esemplificativo quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta 
multipla, completamento. 

• prove scritte secondo gli standard previsti dall’Esame di Stato; 
• costruzione di grafici; 
• semplici problemi applicativi. 

 
Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta):  

• risposte non univoche ma in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. 
Le tipologie sono le stesse delle prove non strutturate. 

• Miste (insieme di prove non strutturate e strutturate)  
 

Prove orali/Colloqui: 
• risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna; 
• colloqui orali (per accertare, da un lato, la capacità di esporre e argomentare, dall’altro, la 

padronanza complessiva dei contenuti e la capacità di orientarsi tra gli stessi). 
 
Prove pratiche: 

• esercitazioni di laboratorio; 
• pratica sportiva, individuale e di squadra; 
• esercizi, circuiti e percorsi. 
• Prova esperta 
• Compiti di realtà e autentici 

 

Quando/Tempistica 

La valutazione si articola in tre momenti: 

Valutazione iniziale o diagnostica (settembre-ottobre): I test d’ingresso, definiti in sede di dipartimenti 
disciplinari, si svolgeranno contemporaneamente nelle classi parallele nei primi giorni di scuola e 
serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a 
predisporre eventuali attività di recupero nelle pause didattiche ed a definire le fasce di livello da inserire 
nei piani di lavoro di classe. Le risultanze delle prove saranno utilizzate per individuare le fasce di livello 
nella programmazione didattico-educativa della classe e non per valutare il profitto. Servono ad 
accertare abilità e rilevare prerequisiti; lo scopo è quello di acquisire informazioni non solo sul singolo 
allievo ma sull’intera classe; il loro svolgimento, infatti, è solo in funzione del recupero delle abilità non 
possedute. 
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Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo 
di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti 
indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna forma di classificazione del profitto degli studenti. 
Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. La valutazione 
formativa avverrà a conclusione di un modulo, di un’UDA o di ogni singolo segmento. 

Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite 
dallo studente nei due periodi scolastici adottati dal Collegio dei Docenti. Pertanto, i Consigli di classe 
avranno sistemi di riferimento omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di 
valutazione condivisi: 

• I periodo: somministrazione di prove scritte e orali disciplinari autonomamente gestite dai 
docenti ed eventuale somministrazione delle prove scritte di verifica per classi parallele; 

• II periodo: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per classi parallele e di 
prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti per valutare abilità, conoscenze, 
competenze acquisite alla fine dell’anno. 

 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali (apprendimento e comportamento) dovranno 
essere coerenti con gli obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo di Istituto. 
 

3. MODALITÀ OPERATIVE 
La valutazione risulta necessariamente strutturata come un processo sistematico e continuo fondato su 
criteri precisi, condivisi e soprattutto approvati collegialmente. Essa deve sia misurare le prestazioni 
dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa, che fornire le basi per un 
giudizio che consenta di prendere decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione 
formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa). 
In relazione alla valutazione interna degli apprendimenti l’IISS A. Vespucci interviene individuando 
modalità e criteri articolati in indicatori e descrittori, che verranno riportati e portati a conoscenza degli 
alunni nei vari momenti dedicati alla valutazione. Al contempo i suddetti criteri di verifica e di valutazione 
dovranno diventare per i Consigli di Classe regole da rispettare nelle pratiche valutative. All’interno di 
detto modello operativo sarà possibile distinguere i seguenti elementi: 

• l’ambito e l’oggetto da valutare (l’insegnamento o l’apprendimento, i progressi degli studenti, i 
comportamenti in classe o nei gruppi, ecc.); 

• i soggetti responsabili dei diversi momenti legati alle pratiche valutative, le fasi della valutazione 
(iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, intermedia/finale o sommativa); 

• le procedure (scelta degli obiettivi, predisposizione delle prove di verifica, monitoraggio, lettura 
e interpretazione dei dati, espressione del giudizio, ecc.); 

• i tempi, ossia i periodi e le scadenze da rispettare in ordine ai rilevamenti dei dati e alla 
comunicazione dei giudizi; 

• gli strumenti da utilizzare nel processo valutativo anche in riferimento alla certificazione delle 
competenze. 

 

3.1 Prove di verifica orali - Colloqui 

Le prove orali, nelle forme indicate al punto 2 (Campo di applicazione) tendono ad accertare sia le 
conoscenze che le competenze che le abilità. Le domande devono essere organiche e chiare per 
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verificare la conoscenza dei singoli segmenti richiesti, la capacità di collegamento, il linguaggio, la 
padronanza complessiva e l’applicazione sia in contesti noti che non conosciuti. 
 
La registrazione della prova deve contenere: 

• La valutazione con commento per la famiglia e/o personale e con attribuzione del voto 
• La valutazione con attribuzione del voto/punteggio a ciascun argomento oggetto della verifica, 

dopo il suo richiamo, dalla sezione “Argomenti”.  
 
La modalità della registrazione avviene mediante l’utilizzo del registro elettronico nelle apposite sezioni. 
In particolare per la definizione del voto finale si dovrà fare riferimento alla nomenclatura utilizzata nelle 
griglie di valutazione deliberate e condivise con alunni e famiglie. 
 

3.2 Prove scritte, laboratoriali e pratiche 

Le prove scritte, nelle forme indicate al punto 2 (Campo di applicazione) tendono ad accertare sia le 
conoscenze che le competenze che le abilità. Le domande devono essere organiche e chiare per 
verificare la conoscenza dei singoli segmenti richiesti, la capacità di collegamento, il linguaggio, la 
padronanza complessiva e l’applicazione sia in contesti noti che non conosciuti. Tali prove devono essere 
redatte secondo il modello GQ 01/08.03.  

Ad ogni prova del singolo studente dovrà essere allegata la scheda contenente la griglia di valutazione 
deliberata dal Dipartimento Disciplinare e validata dal Collegio dei Docenti, compilata in ogni sua parte 
contenente gli obiettivi misurati (ad esempio: conoscenze, competenze, correttezza e capacità di utilizzo 
del codice linguistico, competenza nella organizzazione dello svolgimento dell’esercizio, ect.) con i 
relativi pesi attribuiti; votazione minima, massima ed i requisiti minimi di sufficienza; (il voto minimo da 
assegnare alle singole prove sarà pari a 1)  

Tutte le prove con griglia di valutazione allegata devono essere consegnate al Responsabile di plesso, 
registrate e conservate nell’ufficio dello stesso il quale avrà la responsabilità della loro custodia ed 
archiviazione. La registrazione deve avvenire mediante la compilazione del Registro consegna elaborati.  

La modalità della registrazione della singola valutazione avviene mediante l’utilizzo del registro 
elettronico nelle apposite sezioni, in particolare: 

• Tipo di prova 
• Descrizione prova 
• Voto numerico 
• Eventuale commento alla famiglia/commento personale 
• Argomenti (previa compilazione su Argo della sezione “Programma scolastico”) 

 

4. MODULISTICA 

• GQ 01/08.03 Modello Prova di verifica 

 

5. INFORMAZIONI DOCUMENTATE  

• Verbali Dipartimenti Disciplinari 

• Verbale Collegio dei Docenti 
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• Griglie di valutazione 

• GQ 01/08.03 Modello Prova di verifica 

• Registro consegna elaborati 
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