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La valutazione assume una preminente funzione formativa ed educativa di 
accompagnamento dei processi di apprendimento, di stimolo al miglioramento continuo 
e documenta lo sviluppo dell’identità personale. 
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Il valore prevalentemente formativo della valutazione risponde ai principi di trasparenza 
e di valorizzazione: essa tiene conto soprattutto del processo e non degli esiti. 
Con l’attivazione della DaD nasce l’esigenza di adeguare, oltre alla metodologia, anche i 
criteri di valutazione. 
L’ Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, dispone che criteri valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento saranno integrati, ove necessario, dal Collegio 
docenti, con conseguente comunicazione alle famiglie apportando un’integrazione pro 
tempore al PTOF (art. 2/2 OM). 
 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
 
In base alle azioni di verifica, la valutazione viene operata con indicatori e descrittori che 
integrano i criteri di valutazione già presenti nel PTOF:  
 
INDICATORI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
- Interesse e partecipazione 
-Organizzazione del lavoro 
-Progressione dell’apprendimento 
 
 INDICATORI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
-Partecipazione e puntualità ; 
-responsabilità e svolgimento delle consegne; 
-organizzazione, presentazione e impegno per il lavoro svolto; 
-comunicazione e interazione , rispetto delle regole; 
-progressione , apprendimento  e livello competenze. 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
    
Si procederà ad attribuire una valutazione complessiva del percorso svolto dall’alunno 
durante tutto l’anno, espressa in livelli a cui corrisponderà un voto decimale, considerando: 

• La valutazione del primo quadrimestre;  
• La valutazione in itinere registrata fino alla sospensione delle attività in presenza 

secondo i criteri comuni individuati nel PTOF;  
• La valutazione registrata durante tutto il periodo di DAD, secondo i criteri comuni 

e gli indicatori sopra descritti. 
 
Il giudizio relativo al comportamento terrà conto di quello attribuito nel primo 
quadrimestre e delle rilevazioni scaturite dal monitoraggio del processo formativo e sarà 
attribuito in sede di scrutinio. 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di 
apprendimento iniziali descritti nei PEI o PDP. Essa assume una connotazione formativa 
nella misura in cui evidenzia le mete, anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le 
risorse personali e indica le modalità per svilupparle, aiuta l’alunno a motivarsi e a costruire 
un concetto positivo e realistico di sé. Nella valutazione degli alunni con BES si terrà 
conto: 
 Progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza anche in relazione alle strategie 

individualizzate messe in atto  
 Impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche  
 Livello di acquisizione degli obiettivi educativi e didattici individualizzati  
 Caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno  
 Risultati delle attività di recupero e integrazione con l’utilizzo degli strumenti 

compensativi e dispensativi  
 Competenze raggiunte 
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