
LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
1. Premessa 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo, il comportamento e i risultati 
dell’apprendimento degli studenti. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli 
obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa 
(PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, con il Regolamento 
n. 92 del 2018 recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei 
percorsi di istruzione professionale che definiscono il relativo curricolo, con i piani 
di studio personalizzati.  
Il Collegio dei docenti dell’IISS “R.GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE” ha definito nel 
presente documento (PTOF) modalità e i criteri per garantire che la valutazione 
avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.  
La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, in virtù di quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli 
studenti’, nel ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle 
famiglie al momento dell’iscrizione, e nel regolamento di istituto. Gli insegnanti 
sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica 
delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il 
corso di studi. La valutazione periodica si svolge al termine di ogni quadrimestre. 
 
2. Processo valutativo 
2.1 Perché valutare 
Si valuta per conoscere cosa sa l’alunno, che cosa si è fatto e/o cosa si sta facendo 
al fine di migliorare risultati e azioni, compararli con risultati e azioni precedenti o 
con attività omogenee condotte da altri soggetti. 
 
2.2 Cosa valutare 
L’oggetto della valutazione deve essere certo e preventivamente individuato, 
definito e descritto.  
È importante definire gli obiettivi descritti della performance (ciò che l’alunno 
deve essere in grado di fare), le condizioni (tempistica, strumenti) entro cui 
realizzarla e i criteri (come realizzarla) 
 
2.3 Come valutare 
Vengono definiti i metodi e gli strumenti di valutazione 
 
2.4  Comunicare la valutazione 
Vengono definite le modalità di comunicazione della valutazione. 
 



2.5 Il processo valutativo come base della programmazione del Curricolo di 
Istituto  
L’intero processo valutativo e, in particolare, la valutazione volta alla 
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti frequentanti l’IISS “R. 
GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE”, gioca un ruolo fondamentale in quanto è alla 
base della programmazione del Curricolo di Istituto, dei Piani di lavoro Individuali 
dei singoli docenti e delle Programmazioni di Dipartimento. In particolare, i 
docenti dell’IISS “R.GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE”, in osservanza delle 
Indicazioni normative in tema di valutazione, seguono il seguente percorso 
valutativo: ogni alunno/a viene osservato dall’insegnante prima, durante e nel 
momento successivo rispetto alla condivisione di nuovi contenuti. Questo perché 
il percorso valutativo precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
svolgendo diverse funzioni: diagnostica (individuare carenze), formativa (aiutare 
a colmarle), autentica (valutare attraverso esperienze di apprendimento), 
proattiva (stimolare nuovi apprendimenti), e, infine, certificativa.  
Dal punto di vista formativo è importante attivare un processo di autovalutazione 
da parte dello studente che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare, così, il proprio rendimento. A tale scopo i docenti si 
impegnano a dare feedback continui rispetto alle attività svolte, rendere la 
valutazione trasparente (soprattutto per quanto riguarda i criteri di assegnazione 
di giudizi e punteggi) e tempestiva (in modo che lo studente possa intraprendere 
rapidamente eventuali percorsi di recupero). 
La valutazione sommativa continuerà a far riferimento a quanto previsto nei 
criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e nelle programmazioni di 
classe di inizio anno scolastico, con gli adattamenti che la modalità di 
apprendimento /didattica a distanza ha comportato già a partire dalla seconda 
metà dell’a.s.2019/2020.  
Ogni Consiglio di Classe, competente nel ratificare le attività svolte, rifletterà sul 
processo formativo compiuto da ciascun alunno/a al fine di compiere un bilancio 
di verifica del suo percorso di costruzione delle conoscenze. 
 
3 Sottofasi della valutazione 
 
La valutazione è suddivisa in più sottofasi: valutazione diagnostica, valutazione 
formativa, valutazione proattiva, sommativa, certificativa, orientativa. 
 
La valutazione diagnostica è effettuata prima di intraprendere un nuovo processo 
di insegnamento-apprendimento ed è finalizzata a rilevare la situazione iniziale 
degli allievi circa il grado di conoscenze e competenze già acquisite su cui fondare 
le scelte per la programmazione e/o la realizzazione dell’intervento didattico. In 



questa fase non si attribuisce un giudizio di valore, ma si rilevano informazioni per 
definire: 
 
• i livelli di partenza che un allievo possiede, sia dal punto di vista socio-affettivo-
relazionale che disciplinare (competenze che possiede) 
• i prerequisiti, che sono le competenze che un allievo deve possedere, per 
attivare un determinato processo. 
Strumenti della valutazione diagnostica: test d’ingresso in tutte le classi prime per 
ognuna delle discipline già presenti nel corso di studi della scuola secondaria di II 
Grado. 
 
La valutazione formativa è finalizzata al miglioramento dello studente per 
accertare in modo analitico quali abilità l'allievo stia acquisendo; le prove di 
verifica riguardano brevi segmenti del percorso. Gli esiti delle prove formative 
concorrono alla formulazione del voto finale. La valutazione formativa rende lo 
studente consapevole della sua esperienza di apprendimento e innesca un 
processo di miglioramento; modifica l’azione dello studente; è centrata sullo 
sviluppo delle capacità dello studente e non sul risultato; è frequente ed 
immediata. 
Obiettivi della valutazione formativa: capacità di analisi di una situazione o 
problema, capacità di soluzione del problema, capacità di sintesi, capacità di 
riflessione sul proprio percorso di apprendimento, capacità di autovalutarsi. 
Strumenti della valutazione formativa: schede di sintesi, elaborazione di mappe 
concettuali, autovalutazione, attività di debriefing svolta subito dopo un percorso 
di apprendimento, interrogazione orale, riassunto/sintesi orale di un’attività, 
riflessione scritta, prove strutturate e semistrutturate (possono assumere un 
valore formativo se, durante la somministrazione e la comunicazione dei risultati, 
esse riescono a sollecitare diverse operazioni mentali), prove a risposta aperta, 
peer evaluation (valutazione tra compagni). 
 
La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dall’alunno, 
cercando di rinforzare la sua motivazione in vista di azioni successive. L’insegnante 
interpreta gli errori degli alunni come spia dei loro processi di pensiero, riconosce 
ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, lo 
gratifica per i passi effettuati, fa crescere in lui le emozioni di riuscita, il sentimento 
di autoefficacia. 
 
La valutazione sommativa è finalizzata al voto e mira ad accertare il possesso di 
conoscenze, abilità e competenze alla fine di una unità di apprendimento e/o del 
percorso formativo. Si concentra sul risultato finale, ma presta attenzione anche 
ai processi che hanno portato all’elaborazione del prodotto finale. 



Strumenti della valutazione sommativa: prove scritte di verifica, strutturate, 
semistrutturate e a risposta aperta, prove orali, interrogazione, domande su uno 
specifico contenuto, prove simulate e prove autentiche . 
 
La valutazione orientativa mira a rendere consapevole l’alunno del proprio stile 
di apprendimento. 
Strumenti della valutazione orientativa: test o approfondimenti sulla 
metacognizione, momenti di riflessione sulle proprie modalità di apprendimento, 
autovalutazione. 
 
La valutazione in funzione certificativa può essere finale (sommativa) o in itinere 
(parzialmente sommativa) e consiste nell'attribuzione di giudizi sui traguardi 
raggiunti. La certificazione è l'esito formale e pubblico di una valutazione 
sommativa, alla fine di un ciclo di studio.  
Strumenti della valutazione in funzione certificativa: documento di certificazione 
delle competenze o delle abilità acquisite. 
 
4 Modalità dei recuperi disciplinari 
Per tutti gli alunni che hanno conseguito valutazioni inferiori a sei (es. 5/Sc – 5/Or), 
saranno comunicate alle famiglie le modalità di recupero tramite lettera da 
compilare in sede di scrutinio e da allegare alla pagella. La Segreteria Didattica 
avrà cura di inviare tale comunicazione alla famiglia. 
Nella lettera andranno indicati i moduli prioritari nei quali si sono evidenziate le 
carenze (la dicitura “tutto il programma” non può essere utilizzata) e la tipologia 
di recupero prescelta dal docente. 
I criteri con cui avviare le attività di recupero al termine del 1^ Quadrimestre sono 
i seguenti: 

 SA = studio autonomo assistito, guidato dal docente della disciplina (per gli 
alunni con votazione 5); 

 PPP = pausa nel prosieguo della programmazione della durata di 2 
settimane, da registrare sul registro elettronico, 

 QO =utilizzo del 20% delle ore settimanali per almeno 4 settimane (nelle 
materie in cui pochi allievi necessitano di recupero, ad esempio per le 
discipline con 4 ore settimanali si può dedicare settimanalmente 1 ora per 
le attività di recupero); 

 IDEI = sportelli/corsi di recupero pomeridiano (per le discipline con docenti 
utilizzabili su OP). 

 
Gli esercenti la potestà degli allievi potranno visionare i risultati dello scrutinio in 
modalità online e flaggare per presa visione, nel registro elettronico, utilizzando 
le credenziali loro assegnate. 


