
Scuola Secondaria di I Grado – Criteri Pedagogici − Sistema di valutazione integrato e 
didattica 

L’Istituto per tramite del proprio Collegio Docenti ritiene che debbano sempre essere esplorate tutte le 
dimensioni dell’alunno, in una visione olistica del discente, non solo in fase conclusiva del processo 
didattico, ma anche in quelle intermedie e finali. L’apprendimento, infatti deve essere considerato nel suo 
insieme di: 
∼ aspetti metacognitivi afferenti all’area socio-relazionale; 
∼ aspetti prettamente cognitivi relativi all’acquisizione di competenze, disciplinari specifiche o trasversali. 
A ciò si aggiunga che da anni l’Istituto si ispira nella propria pratica didattica ai principi della didattica 
esperienziale secondo la quale, in una situazione di insegnamento/apprendimento, è impossibile distinguere 
il ruolo di chi insegna e il ruolo di chi apprende. Quindi per insegnare un docente deve conosce come uno 
studente apprende, così come per imparare uno studente deve conoscere come un insegnante insegna. 
All’interno di un rapporto istituzionalmente asimmetrico esiste una profonda simmetria tra insegnare e 
apprendere. Non chi parla (o chi ascolta) insegna (apprende) ma la conversazione dell’uno con l’altro, una 
comprensione emerge attraverso la qualità del domandare e del rispondere tra partecipanti a una dinamica di 
scambio e di mutuo arricchimento, attraverso la reversibilità dell’insegnamento/apprendimento che consente 
di rispettare l’integrità di ogni distinzione prodotta. In questo senso gli imprevisti, gli sbagli, gli elementi 
inattesi sono una risorsa per perfezionare la qualità dell’attesa e dell’attenzione fra i partecipanti alla 
conversazione. Così la conoscenza dell’alunno inizia con le prove d’ingresso, cioè verifiche con cui si 
accertano i prerequisiti e le competenze in ingresso, le abilità trasversali e di area di ciascun alunno. A 
seguito di questo accertamento verrà strutturata per ogni discente una programmazione personalizzata, ma 
comunque condivisa da tutti gli alunni della classe. Unitamente ad esse le osservazioni sistematiche relative 
agli aspetti non cognitivi forniscono dati attraverso i quali si passerà dalla verifica alla valutazione dei singoli 
alunni. La valutazione, come risaputo, è ben lungi dall’essere semplice misurazione di una performance. Il 
voto è infatti il risultato della riflessione su vari fattori, ivi inclusi i risultati delle singole verifiche, ma 
comparati a tutte quelle variabili che l’insegnante nella sua peculiarità professionale sa e deve tenere 
presenti. La valutazione formale dovrà infatti tenere conto del processo, del percorso compiuto da ogni 
alunno, della programmazione predisposta per ognuno (che potrà essere identica a quella prevista per la 
classe, oppure personalizzata, ma in sintonia con quella della classe), dell’osservazione dell’atteggiamento 
tenuto in classe e a casa (compiti, partecipazione alle lezioni, responsabilità nel portare a scuola il materiale 
scolastico, studio), in modo che il “voto” sia il più possibile una lettura dell’alunno e una descrizione del suo 
percorso scolastico. 
Costituiscono, dunque, elementi di valutazione annuale: 
1. gli apprendimenti e le competenze specifiche nelle singole discipline e gruppo di discipline in relazione 

al lavoro svolto sia in classe sia a casa; 
2. lo scarto tra il livello iniziale e quello finale; 
3. il processo di maturazione del singolo alunno  
4. I risultati conseguiti nelle attività di laboratorio opzionali e obbligatorie (laboratori del martedì e giovedì 

pomeriggio, strumento, laboratori di musica ed espressivo). 
Tipologia di prove per disciplina 
∼ Strutturate: domanda a scelta multipla, domanda a vero/falso, domanda a risposta multipla, domanda a 

corrispondenze, domanda a completamento, domanda di sequenza logica. 
∼ Semi-strutturate: saggi brevi, stesura di relazioni in base ad una scaletta, svolgimento di attività di 

ricerca in riferimento a criteri definiti. 
∼ Prove non strutturate: composizione, argomentazione, saggio breve, articoli di giornale, questionario a 

risposta aperta, conversazioni.  
Le prove saranno tarate in modo progressivo dalla più facile alla più difficile per permettere anche agli 
alunni in difficoltà di raggiungere almeno gli obiettivi minimi proposti. 
 
Si utilizzeranno le seguenti modalità di verifica: 
∼ in itinere: verifiche quotidiane, o comunque ad intervalli regolari, orali, per accertare la possibilità di 

continuare la programmazione prevista o recuperare/approfondire le tematiche proposte 
∼ conversazioni svolte sul versante cognitivo, per verificare la preparazione della classe e approfondire 

quanto studiato, approfittando dell’aiuto reciproco implicito 
∼ verifiche orali periodiche, alla fine dell’unità didattica o dell’argomento affrontato 
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∼ eventuali verifiche scritte, a domande aperte o chiuse, strutturate, semi-strutturate e non strutturate. 
Per la correzione: scala di misurazione dall’uno al dieci da adottare anche nella compilazione delle schede di 
valutazione quadrimestrali. 
Il voto viene assegnato dopo aver condiviso l’argomento in oggetto, i criteri individuati come indispensabili 
ad esso relativi, e la stessa votazione viene condivisa con tutta la classe, come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali, nell’ambito dell’autovalutazione. A ciò segue la riflessione sul che cosa fare per migliorare nella 
prestazione. 
Ad ogni non sufficienza seguirà una attività di recupero: verrà, infatti, sfruttato materiale di rinforzo e 
ripasso, lavoro a coppie o in gruppo o con il docente, oppure semplice rifacimento del compito, a casa e in 
classe, scegliendo tempi, modalità e presentazione del lavoro diversi. 
Per la correzione il voto verrà assegnato secondo le seguenti modalità: 
∼ giudizio in forma discorsiva per le verifiche non oggettive, scritte e orali, affiancato dalla valutazione 

numerica; 
∼ punteggio in percentuale per le verifiche scritte oggettive, relative, si ipotizza esclusivamente alle prove 

di grammatica; 
∼ scala di misurazione dall’uno al dieci da adottare nella compilazione delle schede di valutazione 

quadrimestrali. 
 
Scuola Ospedaliera 

Nella Scuola Ospedaliera verifica e valutazione delle attività svolte si effettuano nei casi di lunghe o medie 
degenze; esse, secondo la normativa vigente, sono da ritenersi valide a tutti gli effetti.  
Data la situazione emotiva molto carica che gli alunni degenti vivono, si individuano insieme ai docenti della 
scuola di appartenenza dei ragazzi le valutazioni indispensabili affinché il percorso di apprendimento sia 
considerato valido.  
Al termine della degenza, i docenti ospedalieri forniscono alla scuola di appartenenza la documentazione 
dell’attività svolta in ospedale e le relative valutazioni, validate dalle rispettive dirigenze.  
I docenti ospedalieri comunicano alle famiglie i risultati raggiunti dall’alunno nel corso dell’attività didattica 
svolta durante il ricovero, rimandando una valutazione complessiva più articolata del percorso scolastico ai 
docenti della classe di appartenenza. 
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