
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE - INDICAZIONI DS + NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Premessa: 
 

Nel nostro istituto ormai è entrata a regime la nuova filosofia della valutazione e i voti sono stati 
sostituiti da un giudizio descrittivo: la valutazione non dovrà servire, in nessun caso, per 
classificare gli alunni o per fare graduatorie all’interno della classe. 

 
La valutazione PERSEGUE principalmente 3 obiettivi molto ambiziosi: 

 
1. promuovere le capacità di ciascuno, aiutando tutti a crescere, essendo consapevoli dei 

propri punti di forza e delle proprie difficoltà, in modo da poter continuamente 
migliorare; 

2. evitare che gli alunni studino e si impegnino esclusivamente per ottenere un giudizio e 
far contenti genitori e insegnanti; 

3. facilitare la costruzione di un ambiente di apprendimento ove l’insegnamento, la pratica 
didattica e il clima di classe, siano basati NON sulla competizione, ma sulla collaborazione 
e sulla cooperazione. 

 
In particolare, per aiutare gli alunni a crescere,  si continua a puntare maggiormente sulla 
AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, già dalla prima classe della scuola primaria, educando i 
bambini a riflettere sul proprio percorso di apprendimento e incoraggiandoli a rispondere alle 
seguenti domande: 

 
● Cosa hai imparato oggi? 
● Ti sembra di migliorare? 
● Su cosa ti senti più sicuro? 
● Su cosa ti sembra di avere delle difficoltà? 

 
Gli strumenti della valutazione 

 
La valutazione chiaramente non si basa solo sull’autovalutazione degli alunni, ma avviene 
attraverso un monitoraggio costante del processo insegnamento/apprendimento da parte dei 
docenti,  i cui strumenti variano a seconda degli obiettivi valutati. 

 
A titolo di esempio si elencano alcuni strumenti di valutazione utilizzati nella prassi didattica: 

 



● l'osservazione delle attività svolte in classe; 

● l’analisi delle interazioni verbali, dei prodotti e dei compiti pratici realizzati dagli alunni; 
● prove di verifica ad hoc; 
● elaborati scritti; 
● compiti autentici (richiesta di svolgere attività che permettano all’alunno di mettere in 

atto più abilità/conoscenze/competenze) 
 

 
In base a questo nuovo impianto valutativo, i risultati attestati nel documento di valutazione non 
sono più una semplice sommatoria degli esiti di singole verifiche, ma la descrizione di un 
personale percorso di apprendimento che ogni alunno compie. 

 
La valutazione assume un carattere formativo in quanto non giunge alla fine di un percorso di 
apprendimento, ma lo accompagna e lo modifica in base alle esigenze degli alunni perseguendo 
il loro successo scolastico. 
 

La valutazione in itinere 
 

Nel corso della valutazione in ITINERE e coerentemente alle linee guida del 4 dicembre 2020, a 
seguito di una o più prove di valutazione, i docenti riporteranno un GIUDIZIO DESCRITTIVO, 
avendo cura di specificare di volta in volta: 

 
● il tipo di strumento utilizzato per valutare 
● l’obiettivo di apprendimento valutato 
● i punti di forza e i punti di debolezza su cui bisogna ancora lavorare 

 
La comunicazione alle famiglie 

 
La restituzione degli esiti  agli alunni e alle famiglie sul percorso di apprendimento avverrà, di volta 
in volta, attraverso i diversi strumenti di comunicazione a disposizione quali: Registro elettronico, 
quaderni degli alunni, diario. 
In particolare, sarà cura dei docenti comunicare tramite registro elettronico quando è stata svolta 
un’attività di valutazione in itinere. 

 
Sul registro in corrispondenza della disciplina di insegnamento e della data/periodo considerati si 
chiede di specificare Valutazione in Itinere = VI con le seguenti informazioni: 

 
● obiettivo di apprendimento valutato: i docenti valuteranno gli obiettivi più significativi 

per ciascuna disciplina presenti nel RE e programmati nella progettazione per UDA; 
● tipo di prova: es. osservazione delle attività svolte in classe, analisi delle interazioni 

verbali, dei prodotti e dei compiti pratici, prove di verifica ad hoc, ecc.; 
● oggetto della prova: ove si indicheranno gli argomenti trattati; 
● giudizio descrittivo: si precisa che esso sarà esplicitato oralmente agli alunni e potrà 

essere riportato direttamente sul RE o sul diario o su uno dei quaderni. (Se non inserito 
direttamente sul registro, i docenti avranno cura di segnalare alla famiglia dove è possibile 
reperire il giudizio inserendo sul registro una dicitura simile a “Giudizio descrittivo 
annotato sul diario (in data)… o sul quaderno di ….”.) 

 



Tipologia di prova: 
 
1. Dato un obiettivo di disciplina (programmato nella progettazione per UdA ), si propone di 

procedere con prove “oggettive” (prove standardizzate) per accertare il contenuto dell’obiettivo 
disciplinare.  

 
I criteri di correzione della prova: 
 

a) “Obiettivo totalmente raggiunto” = OTR  

Nel caso in cui la prova viene superata senza errori 

b) “Obiettivo raggiunto” = OR  

Nel caso in cui la prova viene superata con un minimo di errori/imperfezioni 

c) “Obiettivo parzialmente raggiunto = OPR Rivedere gli item errati ed effettuare 

l’autocorrezione. Seguirà un successivo accertamento dell'obiettivo”.  

Nei casi in cui siano stati commessi degli errori 

d) “Obiettivo da raggiungere” = ODR Rivedere strategie e riprogrammare item per 

favorire e stimolare il raggiungimento dell’obiettivo. Seguirà un successivo 

accertamento dell’obiettivo. 

 
I contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; 
...), concettuale (classificazioni; principi; ...), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; ...) o 
metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; ...). 

 
Importante considerare le dimensioni previste nella valutazione. 

 

2. Prova “pratica” (un compito di realtà o compito autentico), somministrata a una certa distanza di 
tempo dalla prima prova (dopo circa 20 giorni/un mese o a fine UdA) appositamente creata per 
uno o più obiettivi previsti. Questa prova dovrebbe essere accompagnata da un questionario di 
autovalutazione (per esercitare le abilità riflessive e “metacognitive”) e da un report descrittivo. 

Questa tipologia di prova necessita di check - list di osservazione delle varie fasi e rubriche 

valutative, in grado di considerare le diverse dimensioni (autonomia, tipologia della situazione, 

risorse, continuità, autocorrezione, argomentare). 

Il raffronto delle valutazioni delle varie prove consentirà di esprimere la valutazione per livelli                                                                                                                                                                                                                   
(LA, LB, LC, LD) dell’obiettivo programmato che verrà inserita nel documento di valutazione di fine 
quadrimestre.  

Le indicazioni di lavoro su queste tipologie di prove, rispondono al dettato normativo di continuare 
a perseguire la COERENZA tra quanto progettato, programmato, agito e valutato. 

 

TUTTO CIÒ IN UN’OTTICA DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO 


