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Come scegliere e costruire percorsi  

di Misurazione e Valutazione di sistema 

ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 

 LAVORO DOCENTI PERCORSO ALUNNI 

AREE di RICERCA 

MATERIE 

 La valutazione non è soltanto la fase finale della programmazione, ma il 

punto-chiave di ogni percorso che intenda verificare la sua organicità e 

coerenza, dal punto di vista formativo e della documentazione 



Per valutare è necessario dichiarare prima e 

concordare tra chi valuta: 

 

- che cosa si vuole valutare; 

- per quale scopo; 

- con quali criteri; 

- attraverso quali attività e modalità;  

- con quali strumenti di rilevazione e misurazione; 

- in che modo si intendano formulare i giudizi di   

  valutazione.   

 

 

   



ALCUNI PUNTI FERMI 

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE “Individuano inoltre le modalità e i criteri di 

valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per 

la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche 

rispetto agli obiettivi prefissati”.  art.4 comma 4 DPR 275/99  



Percorso della 

famiglia 

QUADRO DI INSIEME 

PERCORSI - DOCUMENTI 

REGISTRO 

Documenta  

il processo di 

elaborazione  

dalla misurazione 

alla formulazione 

del giudizio 

PAGELLA 

Comunica  

il giudizio 

finale 

Quaderno del 

Percorso 

Registra e documenta 

 le  misurazioni. 

 

Apparato didattico 

per imparare ad 

autovalutarsi. 

 

Percorso  

dello  

studente 

Registra e documenta  il  

Percorso dello studente. 

 

Registra e documenta la  

Comunicazione scuola-famiglia 

Passaparola 

PROVA 

Attesta la 

misurazione     

per singola 

macro/micro 

competenza 

Documenta 

(registra) 

la prestazione 

percorso del docente 

TRASPARENZA 



  MACRO-COMPETENZA 1 

misurazione in 

% 

 MICRO-COMPETENZA  1.1 

 MICRO-COMPETENZA  1.2                                     

misurazione in 

% 

SULLA PROVA VANNO SCRITTE:                                       

solo le misurazioni per macro-competenze e/o per  micro-competenze 

Consapevolezza  ( +, -, =) 

 

Spazio per l’eterocorrezione 

 

Spazio per l’autovalutazione 



Cosa scrivere su Passaparola 

 

Passaparola 

Rinascita 

 

STUDENTE........................................................... 
 

 

 

CLASSE.... 
 

ANNO SCOLASTICO  2013 - 2014 

 

Istituto Sperimentale “Rinascita - A. Livi” 

Scuola Media Statale ad indirizzo musicale cap 20146 

MILANO - Via Rosalba Carriera, 12 

 

 



Data e materia 

Descrittivo su 

comportamento e 

relazione 

didattica/educativa 

Firma genitore 

Firma docente 

Firma docente 
Firma 

genitore Descrittivo anche 

sul piano positivo 

Data e materia Data e materia 

Rilevazioni 

firme su 

comunicazione 

scuola-famiglia 



COSA SCRIVERE SUL REGISTRO 



REGISTRO DEL PROFESSORE 

(in tre settori/spazi/pagine distinti) 

SPAZIO PER  LA TRASCRIZIONE DELLE MISURAZIONI  PER 

MACROCOMPETENZE E MICROCOMPETENZE (dimensione cognitiva) 

SPAZIO PER  IL PERCORSO (dimensione educativa)  

SPAZIO PER IL  IL RIEPILOGO (dimensione valutativa) 



REGISTRO DEL PROFESSORE 

(in tre settori/spazi/pagine distinti) 

SPAZIO PER  IL PERCORSO (dimensione educativa)  



Una buona e coerente misurazione delle competenze di Area/materia è accompagnata 

da una costante misurazione del percorso fatto dallo studente. Entrambe concorrono 

alla valutazione quadrimestrale dell'allievo.  

A Rinascita, con qualche piccola voce di differenza tra alcune materie, abbiamo 

concordato le seguenti voci di misurazione del percorso (che riportiamo nel registro 

personale nello spazio delle assenze sintetizzate poi in una tabella riassuntiva): 

 

P: partecipazione ( +, -, =) 

M: materiali (libro, quaderno, diario...) mancanti 

C: compiti non eseguiti 

I: interrogazione (+, -, =) 

E: esercitazione 

R: richiamo 

D: distratto 

d: disturba 

L: lavoro di gruppo (+, -, =) cioè collaborazione, obiettivi comuni, partecipazione, 

ruoli, ... 

ST: usa strategie (+, -, =) per fondare e consolidare competenze 

AV: sa ricostruire il percorso fatto (+, -, =)  

ME: nota di merito in relazione alla personalizzazione della consegna 

 
+: positivo 

-: negativo 

=: stazionario rispetto alla misurazione precedente 



  MACRO-COMPETENZA  1 

65/100 

data 

titolo prova titolo prova 

data 

titolo prova 

70/100 

data 

55/100 

80/100 

55/100 

65/100 

Piero 

Maria 

Misurazione 

in % 
I  Q 

media 

quadrimestrale 

55/100 

Carla 

SPAZIO PER  LA TRASCRIZIONE DELLE MISURAZIONI  

PER MACROCOMPETENZE (dimensione cognitiva) 

La competenza si fonda, si 

rinforza, si articola sempre 

attraverso le micro. 



  MACRO-COMPETENZA  1 

70/100 Piero 

Maria 

I  Q 

media 

quadrimestrale 

TRASCRIZIONE DELLE MISURAZIONI                 

PER MICROCOMPETENZE 

Carla 

titolo prova 

data 

65/100 

55/100 

80/100 

data 

titolo prova 

80/100 55/100 

65/100 

  Micro       Micro        Micro  

    1.1            1.2             1.3 

  Micro       Micro        Micro  

    1.1            1.2             1.3 

75/100 



Primo  quadrimestre 

RIEPILOGO PERCORSO                (+: progresso, -: regresso, =: stazionario) 

PERCORSO 

s
in

te
s
i 

m
a
te

ri
a

 

+ 

s
tu

d
io

 

+ 
la

v
o

ro
 

+ 

re
la

z
io

n
e
 

= 

a
lt

ro
 

- Piero 

EVENTUALE  PESO DIVERSO DA ESPLICITARE OPPORTUNAMENTE IN 

BASE AL CONTRATTO FORMATIVO 



PAGINA/SPAZIO DEL RIEPILOGO 

primo quadrimestre 

Piero 

Dimensione 

valutativa 

PAGINE/SPAZI COMPETENZE 

PAGINA/SPAZIO DEL PERCORSO 

Medie              

quadrimestrali 

delle singole 

macrompetenze 

Dimensione 

cognitiva 

Dimensione 

educativa 

Voto in 

decimi 

Convenzione 

numerica 

Sintesi del 

percorso 



Materia - Primo quadrimestre 

Medie quadrimestrali delle competenze 

P
E
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V
O
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O

 

65/100 

80/100 

80/100 55/100 

65/100 

Piero 

Maria 

 M
A

C
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O
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P
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1
 

m
e
d
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s
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% VOTO 

0-55 5 

56-65 6 

66-75 7 

76-85 8 

86-95 9 

96-100 10 

SPAZIO PER IL RIEPILOGO (dimensione valutativa) 
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Quaderno del 

mio percorso 

Rinascita 

 

STUDENTE........................................................... 
 

 

 

CLASSE.... 
 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 

Istituto Sperimentale “Rinascita - A. Livi” 

Scuola Media Statale ad indirizzo musicale   20146 MILANO-Via 

Rosalba Carriera, 12 

 

 

Cosa scrivere sul Quaderno del mio percorso 



Titolo della prova/unità 

Misurazione  in % 

Consapevolezza 

Firma genitore 

Firma docente 

La competenza è l’insieme delle capacità sottese che 

permettono  di agire in modo efficace su dati,  

informazioni, modelli e procedure rispetto a un contesto 

specifico.  

Le azioni possono essere poste a obiettivo 

dell’apprendimento e, in questo senso, sono definibili in 

termini operativi  verificabili, misurabili e certificabili 

 

D. Bertocchi, 2000 



Grazie per l’attenzione! 


