
Secondo quanto esplicitato dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, la valutazione ha 
per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni ha finalità 
formativa ed educativa, e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La VALUTAZIONE è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale deve essere quello 
favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di 
autovalutarsi, di scoprire i propri punti di forza e di debolezza per orientare comportamenti e scelte 
future. 
È un elemento pedagogico e docimologico fondamentale nelle programmazioni didattiche e disciplinari: 
l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (SAPERE), la capacità di trasformare in azione 
i contenuti acquisiti (SAPER FARE), la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in 
comportamenti (SAPER ESSERE). 
La Scuola valuta anche le competenze trasversali che riguardano, oltre che gli obiettivi cognitivi, anche 
quelli comportamentali, riferiti cioè al comportamento sociale, relazionale e nel lavoro contestuale. La 
valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; 
assume carattere formativo, cioè concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto 
alle esigenze degli alunni. 
Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti: 
1) La VALUTAZIONE DIAGNOSTICA o iniziale, necessaria ad accettare i prerequisiti. Per mezzo della 
somministrazione delle prove d’ingresso s’individua il livello di partenza dell’alunno, se ne conoscono le 
potenzialità ed i bisogni per determinare l’azione didattica ed eventuali strategie specifiche d’ 
intervento. Il Consiglio di Classe acquisisce le informazioni necessarie per elaborare la 
programmazione curricolare. 
2) La VALUTAZIONE FORMATIVA è finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. 
Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti 
per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle 
conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche efficace il proprio metodo di lavoro da parte dello 
studente (autovalutazione). 
3) La VALUTAZIONE SOMMATIVA che può assumere due articolazioni: 

 da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente all’unità didattica o 
ad un argomento, 

 dall’altro rappresenta un’azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione 
periodica quadrimestrale/ scrutinio finale). 

 


