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I.C. “SANTE GIUFFRIDA” CATANIA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

“La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica e come tale un atto 
educativo rivolto prettamente al soggetto, uno strumento per orientare e 
formare il soggetto” (Bruner). 

 

La valutazione è un processo che accompagna l’allievo per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di migliorare la qualità degli apprendimenti. Essa viene 

definita come il processo mediante il quale si attribuisce “valore” ad un oggetto, 

un’azione o un evento ed è strettamente collegata alle procedure, ai metodi e agli 

strumenti utilizzati. Valutare nella scuola significa individuare e ricercare ciò che ha 

valore per la formazione della persona. Per il docente è un compito molto complesso e 

delicato che è parte integrante del processo di insegnamento – apprendimento. E’ 

impossibile collocare la valutazione alla fine del percorso; essa, infatti, lo accompagna 

nel suo sviluppo. Pertanto, possiamo distinguere una: 

- Valutazione iniziale degli standard di competenza in entrata; 

- Valutazione in itinere (osservazioni sistematiche del processo di 

apprendimento); 

- Valutazione intermedia (primo quadrimestre); 

- Valutazione finale (secondo quadrimestre): 

I criteri, i descrittori di competenza di riferimento in ordine alle discipline di studio e 

al comportamento, le modalità e gli strumenti sono stati definiti dal Collegio e ciascun 

docente, al termine di ogni periodo didattico quadrimestrale e secondo i criteri esposti 

nelle tabelle allegate, esprime con un valore numerico la valutazione del percorso di 

apprendimento, tenendo conto che in nessun caso i voti numerici dovranno essere la 

risultante di un’operazione meccanica basata sulla media aritmetica degli esiti didattici 
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variamente conseguiti dagli alunni nel corso dell’anno scolastico, ma la risultante di 

più variabili ad ognuna delle quali  viene attribuito un peso: 

- risultato delle prove oggettive somministrate alla fine del quadrimestre (peso 50%)  

- osservazioni sistematiche effettuate in itinere e registrate nel giornale dell’insegnante 

(peso 30%) 

- percorso soggettivo dell’alunno (progressione degli apprendimenti rispetto alla 

situazione iniziale e partecipazione alla vita scolastica (peso 20%). 

                                                                La funzione strumentale per la valutazione 

                                                                                 Ins. Tricomi Stefania 

 

 

 

 


