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La scuola, dovendo assolvere pienamente alla sua missione

educativa, deve riflettere su se stessa e individuare i suoi

punti di debolezza per attivare piani di miglioramento e

mettere a frutto il suo potenziale, così come individuare i

punti di forza per poterli valorizzare e potenziare .

In quest’ottica il corpo docente dell’IC “Pascoli-Alvaro”,

sentendosi stimolato anche dagli attuali orientamenti di

autovalutazione, dal sistema di valutazione INVALSI e dalla

sperimentazione del modello di certificazione delle

competenze, ha avvertito la necessità di promuovere azioni

di auto revisione e autoregolazione dei percorsi didattici
attraverso prove di verifica concordate.

Premessa



La valutazione è parte integrante della

progettazione, non solo come controllo degli

apprendimenti, ma anche come verifica

dell’intervento didattico al fine di operare con

flessibilità sul progetto educativo.

Valutazione / Progettazione



Un’efficace programmazione didattica deve

essere effettuata, come si evince dal Curricolo

d’Istituto, tenendo presente:

• il profilo dell’ alunno,

• gli obiettivi di apprendimento di ciascuna

disciplina,

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze,

• i risultati attesi.



Possiamo ben dire, pertanto, che i

docenti trovano nella valutazione lo

strumento privilegiato che permette loro

la continua e flessibile regolazione della

progettazione didattica.



Nello specifico il nostro Istituto

Comprensivo, da diversi anni ha avviato un

percorso di Valutazione degli

apprendimenti interni, per misurare i

livelli di competenze raggiunti dagli alunni

a inizio anno, a fine primo quadrimestre e a

conclusione dell’anno scolastico.



PROVE DI 
VERIFICA

INIZIALE INTERMEDIA FINALE

Tale valutazione comprende prove di verifica

standardizzate ovvero uguali per tutte le classi

parallele della Scuola Primaria per le discipline

di base, ovvero italiano, matematica e inglese,

come di seguito esplicitato:



PROVE 

DI VERIFICA INIZIALE

Durante le prime due settimane di lezione,

vengono effettuate prove di verifica iniziale,

comuni a tutte le classi dei plessi

relativamente alle discipline Italiano,

Matematica e Inglese, utili a rilevare il

livello delle conoscenze e delle abilità pre -

acquisite dagli alunni all’inizio di ogni

nuovo anno scolastico.



PROVE 

DI VERIFICA INTERMEDIA
Nell’ultima settimana del mese di gennaio 2019

vengono somministrate le prove per valutare gli

apprendimenti degli alunni al termine del I

quadrimestre, sempre relativamente alle

discipline Italiano, Matematica, e Inglese, dopo

essere state concordate dai docenti di scuola

Primaria riuniti per classi parallele. Sono

funzionali a rilevare i livelli di acquisizione delle

competenze da possedere in vista della

valutazione quadrimestrale.



PROVE 

DI VERIFICA FINALE

Le prove di verifica finale di italiano,

matematica e inglese, concordate per classi

parallele, vengono somministrate nell’ultimo

periodo dell’anno scolastico e sono finalizzate

alla valutazione degli apprendimenti degli

alunni al termine del secondo quadrimestre.

Tali prove sono necessarie a rilevare il grado di
possesso negli alunni delle Competenze in
uscita, prima di accedere alla classe successiva.



I dati emersi dallo svolgimento di tali prove 

vengono registrati su appositi moduli google.

La loro lettura e  interpretazione  aiutano i docenti  

a capire:

- il livello di competenza degli alunni 

- l’efficacia dei metodi utilizzati dai docenti 

stessi

- la validità della progettazione didattica.



ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

usati sono:

Essi sono oggetto della valutazione in itinere

espressa mediante un giudizio descrittivo (evidenze) 

rispondente a determinati criteri, di seguito 

esplicitati,  per stabilire il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento.



La valutazione in itinere viene espressa attraverso le seguenti sigle:

OPR =  OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO
OAR= OBIETTIVO ADEGUATAMENTE RAGGIUNTO
OR= OBIETTIVO RAGGIUNTO
ODR= OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE



VERIFICHE IN 
ITINERE

PROVE 
STRUTTURATE

DEFINIZIONE 
DEL LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DALL’ALUNNO
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