
Verifica e valutazione delle competenze 

Per sua natura la competenza è una qualità personale interna non direttamente osservabile. Poiché la 
competenza implica la messa in moto di risorse interne (conoscenze, abilità e disposizioni stabili) e 
di risorse esterne (persone, strumenti, materiali..), riconoscere nello studente la presenza di una 
competenza  non è impresa facile. Quello che si può cogliere dall’esterno è la sua manifestazione, 
capacità di portare a termine validamente un compito assegnato. Per rilevare e certificare il possesso 
o meno di una competenza non è, però, sufficiente riflettere su una sola prestazione, ma occorre 
disporre di un ventaglio ampio di prestazioni sulla base delle quali è possibile arguire la presenza di 
una competenza che costituisca un patrimonio stabile dell’alunno. 
È chiaro, perciò, che lavorare per competenze a scuola significhi prestare molta attenzione alla 
scelta delle modalità di valutazione, non trascurando anche la promozione di un’adeguata capacità 
auto-valutativa dello studente. 
La complessità del processo di valutazione  e di certificazione delle competenze che uno studente 
possiede esige una pluralità di fonti di informazione e di metodi di rilevazione.  
Un buon metodo di lavoro è quello della triangolazione, suggerito dalla ricerca educativa e sociale. 
Tale metodo consiste, in sintesi, nella raccolta di informazioni pertinenti, valide e affidabili, 
attraverso tre modalità di accertamento: l’osservazione sistematica, il metodo autobiografico, 
l’analisi del risultato finale raggiunto. 
Bisogna, infatti, tenere conto non solo del prodotto finale, ma anche del processo che ha consentito 
di realizzarlo. Le informazioni sul processo possono essere fornite solo da strumenti osservativi e da 
narrazioni del diretto interessato. 
Per la verifica dell’attuazione delle azioni didattiche programmate sono chiamati a svolgere un 
ruolo di primo piano il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe, ciascuno per la parte di propria 
competenza. Questi accerteranno attraverso continui confronti gli obiettivi raggiunti o le difficoltà 
che ne hanno ritardato o parzialmente impedito l’attuazione. La periodica verifica dei metodi 
utilizzati e degli obiettivi realizzati, peraltro, consentirà di apportare opportune correzioni e di 
introdurre nuovi strumenti ritenuti più idonei per raggiungere il livello di apprendimento desiderato. 
Si tenga anche conto che dall'interazione delle varie componenti presenti nel Consiglio di classe 
nascerà la possibilità di organizzare e strutturare in modo nuovo le opportunità educative che via via 
si manifesteranno. La verifica periodica dei curricula risulterà poi tanto più efficace quanto più sarà 
sostenuta dai risultati della valutazione del rendimento degli allievi. Sarà anzi, proprio, la 
valutazione nelle diverse fasi dell’apprendimento, che orienterà tutto il processo educativo in ordine 
alla scelta dei contenuti e dei materiali didattici da utilizzare. Strumenti di valutazione vengono 
considerati, oltre al tradizionale compito in classe ed alle interrogazioni, tutte le altre prove 
(relazioni, conversazioni, questionari, ricerche individuali e di gruppo, prove strutturate, 
semistrutturate, schede), che impegnano le capacità espressive, di analisi e di sintesi, di inferenza. 
Si utilizza la scala di valutazione  

• da 1 a 10 per  le  tipologie delle prove previste  (Griglia generale di valutazione in allegato e 
griglie delle singole discipline all’interno delle programmazioni di dipartimento) 

• da 1 a 15 per le  tipologie delle prove scritte previste dall'Esame di Stato. (vd griglie singole 
discipline all’interno delle programmazioni di dipartimento) 

Il momento della valutazione è, in ogni modo, da considerare fondamentale nella verifica 
dell'efficacia dell’azione didattica dei docenti, del livello di partecipazione all'attività scolastica da 
parte degli allievi e dell'adeguato utilizzo del materiale didattico a disposizione. 
Rientrano in una corretta impostazione metodologica l'esigenza di frequenti accertamenti e la 
conseguente esclusione dai metodi didattici di ogni altra pratica che tenda a limitare l'accertamento 
alla fase conclusiva del quadrimestre. 
Gli accertamenti scritti vanno effettuati secondo la seguente distribuzione.  

Ø Le discipline con voto intermedio quadrimestrale orale effettueranno per ciascun 
quadrimestre non più di una verifica scritta. 



Ø Le discipline con voto intermedio quadrimestrale scritto effettueranno per ciascun 
quadrimestre almeno due  verifiche scritte. 
Ø Tali verifiche per le discipline d'indirizzo ( Italiano, Latino e Greco nell'indirizzo Classico 
e Italiano e le tre Lingue straniere nell'indirizzo Linguistico) potranno essere integrate da una 
terza verifica, preferibilmente secondo le diverse  tipologie di verifica previste per la terza 
prova per gli esami di Stato. 

 

Registro elettronico 

A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 nella nostra scuola è stato  adottato il registro on line e 
tutte le comunicazioni sono inviate agli alunni e alle famiglie in formato elettronico per facilitare la  
dematerializzazione, lo snellimento delle procedure e per garantire e promuovere l’accesso 
all’informazione da parte di studenti e famiglie. Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso 
registro sono improntate alla tutela della privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad 
informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo. 

Criteri per la valutazione finale degli studenti (stabiliti dal Collegio dei Docenti in 

ottemperanza dell’O.M. n. 92 del 2007) 

Ai sensi del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al 
DPR 22 giugno 2009, n. 122 non si potrà procedere alla valutazione finale degli studenti che non 
abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta eccezione per le 
deroghe previste dalla scuola sulla base della normativa nazionale  o che non raggiungano la 
sufficienza nel voto di comportamento. 
Qualora lo studente ottenga almeno  la sufficienza in ciascuna disciplina, verrà ammesso alla 
classe successiva. 
Qualora lo studente ottenga quattro insufficienze (si considerano insufficienti le valutazioni da 
1 a 5),  non verrà ammesso alla classe successiva. 
Qualora  lo studente ottenga tre insufficienze, di cui due gravi (1-4) ed una non grave (5), 
verrà sospeso. 

Certificazione biennale delle competenze  

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle 
Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.  
A conclusione dell’anno scolastico, a seguito dello scrutinio finale e secondo quanto previsto nel 
documento tecnico allegato al citato Regolamento, sarà compilato il modello di certificato, che è 
unico sul territorio nazionale e che contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi 
livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007. 
 


