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Premessa 

La valutazione degli apprendimenti è un processo fondamentale nel percorso formativo di ogni 

alunni rientrante nei doveri dei docenti che sono tenuti a valutare gli alunni in modo trasparente e 

tempestivo. Così come richiamato dall’art. 1 c. 5 del DPR n. 122/2009, il collegio dei docenti 

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento.  

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o 

quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al 

comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni 

del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle 

disposizioni apportate dalla legge L.169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con 

giudizio sintetico. Per quanto riguarda invece il comportamento, in base alla predetta legge, è 

prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado. Per gli 

alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa invece con giudizio.  La valutazione nelle 

classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola 

secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato. 

Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I 

grado (ex-scuola media), prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, 

indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre 

quarti delle ore di lezione previste. 

La valutazione nella scuola primaria 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni 

relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. 

La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale 

dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla 

famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. .Per quanto riguarda la decisione circa la 

promozione alla classe successiva (art. 3 L 169/2008), l'eventuale non ammissione deve avere 

carattere eccezionale ed essere motivata legge. La decisione di non ammissione deve comunque 

essere assunta all'unanimità. I criteri e le modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento 

di coordinamento delle norme. Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza. 

 

Valutazione nella scuola secondaria di I grado  

 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni 

relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della 

classe. 

La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno) nei modi 

e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata 

da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame gli 

alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento . 

L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, assunta a 

maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. Ai fini della validità dell'anno, per la 

valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di 

ciascun alunno.  
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Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 

suddetto limite. Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo 

indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L'ammissione all'esame comporta un giudizio 

di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto 

dall'alunno nella scuola secondaria. Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale 

predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico.  

La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.  

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme 

sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009).  

Fasi della valutazione 

La valutazione si effettua, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento programmati, in tre fasi:  

1. Iniziale (prove d’ingresso), tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, 

per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche 

2. Formativa (prove di verifiche), tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 

all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica 

3. Finale (prove di verifica quadrimestrale), tesa a definire i livelli di abilità e competenze 

nella valutazione periodica e finale. 

Gli strumenti della valutazione 

       Prove scritte Strutturate e semi strutturate (vero/falso, 

completamento, scelta multipla…), questionari a 

risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, 

sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario 

tipo 

      Prove orali Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni 

su argomenti di studio, esposizione di attività 

svolte, test 

      Prove pratiche Test motori, di laboratorio 

 

 Cosa si valuta 

 il processo di apprendimento dell’alunno 

 l’evoluzione e la maturazione rispetto alla situazione di partenza 

 il metodo di lavoro 

 l’ impegno e la  partecipazione 

Chi valuta 

Come disposto dal DPR 122/09, la valutazione sulle singole discipline è di competenza dei docenti 

individualmente, mentre il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 

costituito dai docenti della classe, esprime la valutazione di passaggio alla classe successiva, al 

successivo ordine di scuola, all’ammissione agli esami di stato. Il Consiglio di Classe , interclasse, 

in sede di scrutinio finale ( giugno ) procede collegialmente all’ammissione o non alla classe 

successiva  seguendo i seguenti criteri: valutazioni positive (da 6 a 10) in tutte le discipline; numero 

delle assenze: ai sensi dell’art. 2 comma 10 del DPR n. 122/09 è richiesta la frequenza di almeno ¾ 

dell’orario annuale, salvo le deroghe che nel nostro Istituto sono state previste  con la delibera del 

Collegio dei Docenti n. 20 dell’ 11 settembre 2015   per assenze documentate e continuative, a 
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condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Collegio dei docenti ha approvato le seguenti 

deroghe: 1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati dal medico curante dello studente o 

da ASL e/o presidi ospedalieri; 2. Terapie e/o cure programmate debitamente documentate; 3. 

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche; 4. Partecipazione ad attività progettuali anche 

esterne organizzate dalla scuola; 5. Impedimenti per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto, 

causa di forza maggiore; 7. Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta 

all’handicap o allo svantaggio socio-ambientale 

Per i casi in cui persistano valutazioni di non sufficienza ( voto inferiore al 6 ) in una o più 

discipline, il  Consiglio di classe terrà conto, come da normativa, delle valutazioni espresse nello 

scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle eventuali iniziative di sostegno e di recupero per le 

insufficienze, della qualità dell’impegno nello studio nel corso dell’anno, dell’andamento 

(miglioramento / peggioramento ) del profitto nelle discipline, del numero di assenze anche in 

occasione di prove scritte e di verifiche orali, della continuità nella partecipazione e della 

valutazione del biennio come ciclo formativo unitario. 

Con deliberazione n. 6 del 2/09/2015 il Collegio dei docenti ha scelto la suddivisione dell’anno 

scolastico ai fini della valutazione in quadrimestri. 

Rapporti scuola/famiglia 

L’esito degli scrutini si comunicherà alle famiglie con le seguenti modalità: 

 pagellino infraquadrimestrale 

 pagella quadrimestrale  

 non ammissione alla classe successiva: fonogramma e successiva lettera prioritaria; 

raccomandata  

 pubblicazione dei risultati  

 

Criteri valutativi per la valutazione degli apprendimenti 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/1999 e dell'art. 1, c. 5 del D.P.R. 

122/2009, la valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari sarà espressa in decimi sia per il 

comportamento, sia per gli apprendimenti e verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati 

per il I ciclo di istruzione:  

    OTTIMO voto di profitto 10 

    Evidenzia una preparazione approfondita e organica 

    Dimostra autonomia di giudizio e operativa 

    Rielabora con originalità le conoscenze 

    Comprende i testi, li interpreta senza difficoltà e interagisce con disinvoltura 

    Si esprime con particolare facilità ed espone con rigore e padronanza lessicale 

    DISTINTO voto di profitto 8 - 9 
    Conosce in modo completo e articolato la disciplina 

    Padroneggia pienamente i contenuti 

    Rielabora autonomamente le conoscenze 

    Comprende i testi con precisione cogliendo anche elementi impliciti 

    Si esprime con efficacia con lessico ampio anche se con qualche interferenza linguistica / imprecisione 

    BUONO voto di profitto 7 
    Conosce gli argomenti di studio 
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    Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza 

    Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice 

    Comprende i testi e riesce ad interagire 

    Espone in modo chiaro e con lessico corretto anche se con qualche sbaglio 

    SUFFICIENTE voto di profitto 6 
    Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati 

    Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice; 

    Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

    Comprende globalmente il messaggio con qualche semplificazione sul contenuto 

    Espone in modo semplice e lineare pur con errori / interferenze che non compromettono la comprensibilità 

   INSUFFICIENTE 

   voto di profitto 5 
   Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati 

   Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica 

   Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze 

   Comprende parzialmente / con lentezza se guidato 

   Espone con difficoltà utilizzando un lessico limitato, con errori che compromettono la comprensibilità 

   

   GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

   Conosce in modo frammentario gli aspetti anche fondamentali dei temi trattati 

   Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti 

   Presenta carenze di rilievo nell'applicazione e nell'elaborazione 

  Comprende a fatica, anche con semplificazioni della struttura del discorso / non interagisce; 

  Ha difficoltà a comunicare un messaggio ed espone in modo frammentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri valutativi per la valutazione del comportamento 

Scuola Primaria  

Giudizio 

sintetico 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

voto in decimi 

 

INDICATORI 

 

 

Eccellente 
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L’alunno: 

•Rispetta le regole di comportamento e mantiene rapporti di 

stima e collaborazione con   insegnanti e compagni 

•Porta sempre il materiale ed esegue in modo accurato e 

completo i compiti assegnati 
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•Partecipa in modo fattivo e ricco di spunti personali 

•È elemento trainante del gruppo classe 

 

 

Ottimo 

 

 

9 

•Ha un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle 

regole convenute 

•Partecipa in modo attivo e interessato e fa interventi ordinati 

•È continuo nell’impegno e nelle attività didattiche 

•Porta il materiale ed esegue in modo completo i compiti 

assegnati 

 

Buono 

8 •Ha un comportamento rispettoso delle regole convenute e 

mantiene buoni rapporti con insegnanti e compagni 

•Evidenzia un impegno costante e consapevole 

•Partecipa con attenzione e interviene spesso di sua iniziativa 

 

 

Sufficiente 
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•Ha un comportamento collaborativo e abbastanza corretto con 

insegnanti e compagni  

•Porta in genere i materiali ed esegue i compiti, ma in modo 

affrettato e non sempre produttivo 

•Partecipa con attenzione, anche se non interviene spesso di sua 

iniziativa 

 

 

Non adeguato 
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•Ha un comportamento vivace ma cerca di mantenere rapporti 

corretti con compagni e insegnanti. 

•Sollecitato, partecipa alle attività anche se in modo superficiale. 

•Non sempre porta il materiale ed esegue in maniera discontinua 

i compiti. 

•Talvolta disturba lo svolgimento delle lezioni 

Non adeguato  
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•Non porta il materiale scolastico  

•Evidenzia una continua inadempienza rispetto alle consegne 

•Non s’impegna adeguatamente alle attività scolastiche 

•Si assenta frequentemente 

•Spesso disturba le attività scolastiche incorrendo in sanzioni 

disciplinari 

 
 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO (Conclusivi 1° ciclo di istruzione) 

a. Griglia per la correzione della prova scritta di italiano 

 

L’elaborato si presenta 

 

È espresso 

 

 in modo organico, ben strutturato, chiaro. 10 9 
 in modo coerente e scorrevole. 8 
 in modo abbastanza chiaro e abbastanza preciso. 7 
 in modo semplice e lineare. 6   
 in modo non sempre chiaro 5 
 in modo confuso, ripetitivo, incoerente. 4  

 pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo ricco, approfondito e originale, rispettando  
    la tipologia testuale richiesta. 

10 9 

  pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo adeguato, con diverse considerazioni  
     personali. 

8 

 complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune considerazioni personali 7 
 complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superficiale, con scarse  
     considerazioni personali. 

6 

 parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto, senza considerazioni 

personali. 
5 

  non attinente alla traccia 4 

Calcolo punteggio: (voto x 0,50)                                            Risultato:  
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Calcolo punteggio: (voto x 0,20)                                             Risultato:  
 

Risulta 

 

 corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei connettivi logici e dei 

periodi complessi. 
10 9 

 corretto dal punto di vista grammaticale.  8 
 abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale.  7 
 sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale.  6  
 poco corretto dal punto di vista grammaticale. 5 
 scorretto dal punto di vista grammaticale 4 

Calcolo punteggio: (voto x 0,20)                                             Risultato:  
 

Il lessico adoperato 

 

 risulta ricco, ben articolato e funzionale al contesto. 10 9 
 risulta appropriato. 8 
 risulta adeguato. 7 
 risulta semplice con qualche ripetizione 6 
 risulta povero e ripetitivo. 5 
 risulta non appropriato, povero e ripetitivo 4 

Calcolo punteggio: (voto x 0,10)                                             Risultato:  
 

SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI 
(dopo aver moltiplicato le valutazioni per i coefficienti indicati sopra) ………… 

 

La prova di italiano è stata valutata con un voto in decimi pari a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Griglia per la correzione della prova scritta di matematica 

 

Conoscenza dei contenuti 

 completa e sicura/approfondita 

 completa 

 abbastanza completa 

 superficiale/essenziale 
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 limitata/frammentaria 

 scarsa   

 

Applicazione dei procedimenti 

 sicuro/corretto e preciso 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 essenziale/parzialmente corretto 

 scorretto 

 confuso e scorretto 

 

Risoluzione dei problemi 

 chiara ed appropriata/completa e rigorosa 

 corretta (e chiara) 

 sostanzialmente corretta/corretta ma non completa 

 elementare 

 limitata/parziale 

 frammentaria/assente 

La prova di matematica è stata  valutata  con un voto in decimi pari a:  ………. 



c. Griglia per la correzione della prova scritta di lingua inglese 

La comprensione del testo risulta (solo per la traccia “comprensione di un testo”) 

 completa (10) 

 quasi completa (9) 

 buona (8) 

 più che sufficiente (7) 

 accettabile (6) 

 limitata/inadeguata (5) 

 inesistente (4) 

La produzione risulta (per tutte le tracce) 

 completa, coerente ed efficace (10) 

 completa e coerente (9) 

 completa e abbastanza coerente (8) 

 quasi completa e abbastanza coerente (7) 

 non sempre coerente, ma accettabile (6) 

 incompleta/poco coerente (5) 

 inesistente o inefficace (4) 

L’uso di funzioni, strutture e lessico è (per tutte le tracce) 

 corretto ed appropriato (10) 

 corretto (9) 

 per lo più coretto (8) 

 abbastanza corretto (7) 

 sufficientemente corretto (6) 

 poco corretto/poco appropriato (5) 

 del tutto scorretto/del tutto inappropriato (4) 

 

La prova di lingua inglese è stata valutata con un voto in decimi pari a: ……… 

 

d. Griglia di valutazione del colloquio 

 

Nel corso del colloquio il candidato 

 si è orientato con (molta) facilità (9-10) 

 si è orientato abbastanza facilmente (8) 

 si è sufficientemente orientato (7) 

 si è orientato a seconda delle discipline (6) 

 si è orientato con difficoltà (5) 

 non è riuscito ad orientarsi (4). 
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mostrando 

 (completa) padronanza degli argomenti trattati (9-10) 

 una buona (8)/discreta (7)/sufficiente (6) conoscenza degli argomenti trattati 

 una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati (5/6) 

 una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati (5) 

 una scarsa conoscenza degli argomenti trattati (4/5) 

 una conoscenza insufficiente degli argomenti trattati (4). 

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

 con sicurezza (10) 

 con (estrema) chiarezza (8-9) 

 in maniera sufficientemente chiara (7) 

 in maniera incerta (6) 

 in modo (piuttosto) confuso (4-5), 

utilizzando un lessico 

 ampio e pertinente (9-10) 

 molto adeguato (8) 

 adeguato (7) 

 non sempre adeguato (6) 

 scarso (4-5). 

L’alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e  

 ha rivelato interessi vari e (sempre) approfonditi criticamente (9-10) 

 ha rivelato interessi vari ma non (sempre) approfonditi (7-8) 

 ha rivelato interessi personali limitati (6) 

 non ha rivelato particolari interessi (5). 

 

e. Griglia per redigere il giudizio globale finale 

 

Nelle prove d’esame il candidato ha 

 confermato l’impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio 

 confermato un percorso triennale (molto) positivo 

 confermato le buone conoscenze emerse nel corso del triennio 

 confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio 

 messo in evidenza una conoscenza (talvolta) settoriale dei contenuti 

 confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio 

e ha dimostrato una preparazione 

 ottima 

 molto buona 

 abbastanza completa 

 buona 
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 sufficiente 

 mnemonica 

 settoriale 

 non adeguata alle capacità 

 scarsa 

 non sufficiente, 

rivelando doti di 

 comprensione 

 riflessione 

 intuizione 

 analisi 

 fantasia 

L’impegno nello studio è risultato ……… 

 lodevole 

 buono 

 adeguato alle capacità 

 non (sempre) adeguato alle capacità 

 superficiale 

 scarso 

 ---------------------------------------------------- 

La maturità evidenziata è 
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 ottima 

 buona 

 sufficiente 

 in via di acquisizione 

 non ancora soddisfacente  

 

L’alunno ha superato l’esame di stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione con la valutazione finale 

di 

 

 6   7   8   9  10  

 

 

 

    

Verifica e valutazione degli interventi alunni con DSA 

Al fine di verificare e monitorare gli interventi attivati, si terrà conto delle valutazioni dei consigli di 

classe, tali valutazioni saranno riportate negli  incontri periodici del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione nel 

quale, secondo necessità, saranno valutate  eventuali modifiche al Piano ma anche proposte da sottoporre 

alla famiglia per  ulteriori consulenze ed interventi. 

Documentazione: scheda di rilevazione, PDP, interventi, percorsi, verifiche e incontri con esperti ed 

operatori saranno tutti documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato dell'alunno. 

Nel giudizio globale, inoltre, dovrà evincersi un profilo positivo dell’alunno, cioè dovranno essere messe 

in risalto le sue potenzialità e qualità.  

Nel giudizio sintetico i docenti utilizzeranno i criteri riportati nella seguente tabella: 

 

 

     ( Valutazione discipline con obiettivi minimi e/o differenziati). 

 

 

  

Criterio  Voto  Modalità di raggiungimento dell’obiettivo  

Obiettivo non raggiunto  5  Totalmente guidato  

Obiettivo raggiunto in parte  6  Guidato  

Obiettivo sostanzialmente raggiunto  7  Parzialmente guidato  

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente.  
8  In autonomia  

Obiettivo pienamente raggiunto  9  In autonomia e con sicurezza  

Obiettivo pienamente raggiunto  10  In autonomia, con sicurezza e con ruolo 

propositivo  
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AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

  Tutte le azioni messe in atto da ruoli e funzioni presenti nell’istituto sono costantemente 

controllate per favorire il massimo successo formativo per gli alunni. Il Dirigente 

Scolastico, il Direttore dei Servizi Amministrativi, il Nucleo di Valutazione, le 

Funzione strumentali  i docenti, il personale ATA amministrativo e i collaboratori 

scolastici, gli enti locali e i servizi sociali sono coinvolti nell’Autovalutazione 

nell’intento di favorire le relazioni e il coordinamento, pianificando azioni di 

misurazione e controllo continui sul sistema. 

In particolare l’Autovalutazione si pone i seguenti obiettivi: 

 Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante della 

realizzazione dei curricoli d’istituto 

 Misurazione esterna con l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI 

(Istituto Nazionale Valutazione Sistema scolastico). Gli esiti raggiunti dagli alunni delle 

classi interessate diventano elemento di studio in uno sviluppo verticale nel corso degli 

anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli 

standard nazionali 

 Creazione, controllo periodico e gestione della documentazione didattica e 

amministrativa utilizzata dall’istituto 

 Gestione delle risorse umane e relativa organizzazione 

 Misurazione della customer satisfaction interna ed esterna 

 Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso il sito 

dell’istituto 

Dallo studio dei risultati raggiunti è possibile individuare le aree critiche che 

necessitano di interventi immediati per la risoluzione dei problemi e le azioni preventive 

da intraprendere per apportare modifiche strutturali nel sistema. Tali azioni rendono 

maggiormente attuabile il concreto miglioramento dei risultati raggiunti sia in ambito 

educativo-didattico sia in quello gestionale. 

Sono costantemente attuate le seguenti azioni di miglioramento 

 Perfezionare la comunicazione e l’uso delle nuove tecnologie, aggiornare il sito 

inserendo i vari prodotti contribuendo alla dematerializzazione delle pratiche 

 Analizzare i risultati INVALSI a.s. 2014/2015 e avviare l’analisi comparativa con i 

risultati anno precedente 

 Avviare, in collaborazione con la FS Curricolo e Continuità, una revisione dei curricoli 

d’istituto, cercando uno sviluppo orientato ai risultati conseguiti nelle rilevazioni degli 

apprendimenti INVALSI 

 Introdurre nuovi sistemi di controllo e pianificazione dello sviluppo curricolare 

 Riorganizzare le risorse umane 

 Effettuare la rilevazione dei bisogni formativi del personale docente per  pianificare la 

formazione del personale docente e ATA, organizzare percorsi formativi in rete per 

l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e monitoraggio dei percorsi attuati 

-          

L’Istituto , inoltre, tiene ferma  la Direttiva MIUR  n.11 del 18 settembre,2014, secondo 

cui la valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e 

degli apprendimenti ed è particolarmente indirizzata: 

 alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico 

 alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 

degli studenti 

 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza; 
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 a fornire le  linee guida per progettare le azioni di miglioramento 

 a compilare il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento. 

  

 
 

 

 

 
 

 


