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PROTOCOLLO di VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 
Modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione 
 
Riferimenti normativi: 
- D.P.R. 249 24 giugno 1998 come modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 Statuto 
delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
Estratto dall’art. 2 c. 4,...”Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i 
propri 
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” 
- D.LGS. 62 del 13 aprile 2017 , “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
Estratto dall’art. 1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 
educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni 
Nazionali per il curricolo (omissis); è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti 
nel 
piano triennale dell'offerta formativa. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni 
scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 
valutazione 
del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.” 
- Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 
41 e in particolare l’articolo 1, comma 2–bis, prevede che “in deroga all'articolo 2, comma 1, 
del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale 
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degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 
discipline di 
studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione ed in 
particolare: 
art. 3 
1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 
agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 
2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel 
Piano 
triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e 
che 
restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei 
contenuti 
verificati. 
3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente 
attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le 
necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria 
trasparenza 
del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone. 
4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 
definiti nel 
curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 
5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 
obiettivi 
di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle 
Indicazioni 
Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle 
competenze. 
6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 
livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione 
delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 
a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 
7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale 
dell’offerta 
formativa. 



                               
 

 

8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano 
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di 
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i 
docenti 
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento 
della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e 
insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e 
all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse 
manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno, attraverso una scheda allegata al verbale di scrutinio. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; 
nel caso 
in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo 
stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 
Criteri per la valutazione degli apprendimenti 
Attraverso i seguenti criteri e modalità il nostro Istituto intende perseguire il fine formativo 
ed 
educativo della valutazione, la quale concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo 
formativo, documentando lo sviluppo dell’identità personale e promuovendo 
l’autovalutazione di ogni 
alunno in ordine alle conoscenze, abilità e competenze acquisite. 
Le verifiche e la valutazione degli apprendimenti avvengono nel seguente modo. 
Verifica: 

➢ Verifica iniziale, per l’accertamento delle competenze in entrata degli alunni (prove 
d’ingresso) 

➢ Verifica formativa, in itinere, per monitorare l’apprendimento, dare informazioni utili agli 
studenti e rimodulare l’attività didattica; 

➢ Verifica sommativa al fine di valutare l’efficacia dell’intervento educativo, in modo da 
consentire variazioni di condotte sia sul versante alunno, sia su quello docente 

➢ Verifica alla fine del quadrimestre. 
Gli esiti delle verifiche vengono utilizzati anche per valutare l’efficacia del lavoro proposto e 
dei metodi 
utilizzati dai docenti al fine di apportare le eventuali modifiche alla progettazione curricolare 
elaborata 
nel corso dell’anno. 



                               
 

 

Criteri per l’individuazione dei livelli di apprendimento 
Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il Collegio dei Docenti ha definito le modalità e i criteri per 
assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, contenuti nel presente Protocollo di 
valutazione 
del processo formativo. I criteri di valutazione sono frutto del confronto tra i docenti 
nell'ambito dei 
dipartimenti per aree disciplinari che sono convocati di norma ogni due mesi per 
elaborare/verificare 
la programmazione didattica, i criteri comuni di verifica degli apprendimenti, le prove di 
competenza e 
le relative rubriche di valutazione. 
La valutazione, attraverso il confronto tra i risultati attesi e quelli ottenuti dall’alunno, ha lo 
scopo di: 

➢ verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze; 

➢ verificare il grado di maturazione dell’alunno, considerato il suo punto di partenza; 

➢ verificare la validità del metodo di insegnamento; 

➢ individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

➢ modificare la programmazione educativa e didattica; 

➢ stimolare alla partecipazione, potenziare la motivazione e l’autostima; 

➢ sviluppare la capacità di autovalutazione e di orientamento. 
Oltre ai risultati misurabili, alla sua definizione concorrono: 

➢ osservazioni occasionali e sistematiche; 

➢ attenzione ai ritmi di apprendimento; 

➢ riconoscimento dei diversi stili cognitivi; 

➢ apprezzamento dell’interesse e della partecipazione. 
Un'osservazione costante dell’alunno consente di rimuovere, con opportuni interventi 
compensativi di 
recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo di apprendimento dei 
singoli allievi. 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 
valutazione 
periodica e finale. 
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della 
scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 
● avanzato; 
● intermedio; 
● base; 
● in via di prima acquisizione. 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di 
formulare un giudizio descrittivo. 
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 
a) l ’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico 



                               
 

 

obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile 
alcun intervento diretto del docente; 
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 
compiti di 
tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per 
la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire; 
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite 
in 
contesti informali e formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è 
messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 
I livelli di apprendimento ( avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione ) sono 
descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in 
questo 
caso in coerenza con i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze. 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi 
descrittivi 
coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della 
classe 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 
alunne 
e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 
personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, 
elaborata con il 
piano didattico personalizzato. 
Documento di valutazione 
La valutazione, che viene espressa in coerenza con l’offerta formativa, la 
personalizzazione/individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali per il 
curricolo, ha 
cadenza quadrimestrale. 
Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno 
mediante la 



                               
 

 

descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati 
in modo 
continuativo. 
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 
dall'alunno 
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio 
descrittivo 
articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi 
apprendimenti, 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore 
potenziamento o 
sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi. 
Fra le discipline di studio è compresa anche educazione civica. Quest’ultima è inserita nella 
progettazione annuale come competenza trasversale a tutte le discipline. 
Ogni team docente stabilisce la competenza di educazione da perseguire e individua gli 
obiettivi 
osservabili che sono più rappresentativi del percorso progettato. 
Questi obiettivi verranno inseriti nel documento di valutazione. 
in sede di scrutinio le osservazioni effettuate sulla base degli obiettivi evidenziati forniti dal 
team 
docente, al coordinatore di classe di educazione civica, saranno utili per descrivere il livello 
raggiunto 
dall’alunno. 
Avanzato : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base : l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
In via di prima acquisizione : l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
La restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione in itinere 
L’insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in itinere del 
percorso di 
apprendimento degli alunni. L’attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di 
valutazione 
troverà uno spazio adeguato all’interno del registro elettronico o di altri strumenti 
comunicativi, in modo 
da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun 
alunno. 
Il Documento di valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie al termine degli 
scrutini. 



                               
 

 

E’ possibile visionare altresì la nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e 
dell’interesse 
dimostrati dagli alunni nell’insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative a 
tale 
insegnamento. 
Generalmente, con cadenza bimestrale le famiglie ricevono le informazioni sui processi 
formativi e di 
apprendimento degli alunni. 
Gli esiti delle verifiche orali e scritte e delle osservazioni sono sempre accessibili alle famiglie 
attraverso il registro elettronico, costantemente aggiornato dai docenti, ma anche attraverso il 
diario 
degli alunni. 
Le verifiche, se possibile, saranno consegnate ai genitori, che hanno il diritto di visionarle a 
condizione che vengano tempestivamente riconsegnate e firmate. 
In caso di reiterata mancata consegna, per smarrimento od altro, le verifiche successive non 
verranno 
più consegnate all’alunno. 
Il team docenti procede a convocazione della famiglia dell’alunno che presenta difficoltà di 
apprendimento per un colloquio informativo e di condivisione delle strategie di 
miglioramento della 
situazione. 
Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali sulla base dei quali sono valutati e dei loro 
risultati, al 
fine di potenziare la capacità di autovalutazione. 
Il Documento di valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie al termine degli 
scrutini. 
E’ possibile visionare altresì la nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e 
dell’interesse 
dimostrati dagli alunni nell’insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative a 
tale 
insegnamento. 
Valutazione religione cattolica 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative per 
coloro 
che non si avvalgono dell’IRC viene espressa sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento 
conseguiti mediante GIUDIZIO SINTETICO (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, 
ottimo) e resa 
su una nota distinta secondo i descrittori riportati nella specifica tabella: 
5/9 
GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 
OTTIMO L’alunno propone interventi in modo propositivo e di stimolo per la classe. 
Padroneggia in maniera completa i contenuti proposti e li rielabora in forma 
chiara, originale ed interdisciplinare. È in grado di saper confrontare i modelli 
interpretativi della religione cattolica con quelli delle altre religioni. 
DISTINTO 
L’alunno partecipa al dialogo educativo con interesse e in modo originale. È in 
grado di integrare i contenuti personali con quelli disciplinari che sa rielaborare in 
maniera approfondita. Sa utilizzare e far riferimento nella personale ricerca sul 



                               
 

 

senso della vita, ai modelli proposti dalla religione cattolica. 
BUONO 
L’alunno mostra attenzione, interesse e partecipazione agli argomenti proposti, 
utilizzando ulteriori fonti. Dimostra di possedere e di saper applicare con costanza 
e sicurezza le competenze acquisite. 
SUFFICIENTE L’alunno partecipa solo se stimolato dall’insegnante, dimostra di possedere 
solo le 
conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo i traguardi essenziali di base. 
L’alunno dà il proprio contributo solo in relazione agli argomenti trattati. 
NON SUFFICIENTE 
L’alunno fa interventi poco pertinenti, mostra scarsa partecipazione ed interesse. 
Possiede solo una parte dei contenuti che usa in modo superficiale e sporadico. 
Non presenta competenze specifiche e non è in grado di rielaborare le sue scarse 
conoscenze degli argomenti. 
Valutazione attività’ alternative alla religione cattolica 
GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 
OTTIMO L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale, con 
alcuni spunti di analisi critica. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni, anche nuove, in modo critico, personale e creativo. 
Partecipa con grande interesse e in modo costruttivo, offrendo un valido 
contributo al dialogo educativo. 
DISTINTO 
L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con 
approfondimenti autonomi. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni anche presentati per la prima volta. Partecipa con 
interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, offrendo un apprezzabile 
contributo. 
BUONO 
L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento autonomo. 
Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro e consapevole le conoscenze. 
Partecipa con interesse in modo costante al dialogo educativo portando il suo 
contributo. 
SUFFICIENTE 
L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di approfondire solo 
se guidato. Riconosce e confronta seppure in modo iniziale le conoscenze. 
Dimostra partecipazione e interesse al dialogo educativo incostante. 
NON 
SUFFICIENTE 
L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali. Non sa 
riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze. Dimostra scarso interesse e partecipazione 

inadeguata al dialogo educativo.  

Criteri per la valutazione degli alunni stranieri, con disturbi specifici 
dell’apprendimento e diversamente abili 
Premesso che l’incremento di alunni con bisogni educativi speciali, in situazione di disagio e di 
alunni 
stranieri impone la progettazione di percorsi formativi individualizzati che integrano il 
curricolo 



                               
 

 

scolastico, i docenti di classe, in collaborazione con i docenti di sostegno, provvedono a 
graduare e/o 
differenziare le prove da somministrare in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti 
per gli 
alunni che siano stati destinatari, ai fini della valutazione, di percorsi didattici individualizzati 
(PEI per i 
diversamente abili) e personalizzati (PDP per gli alunni con bisogni educativi speciali). La 
valutazione 
degli alunni disabili e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento riguarda sia i 
livelli di 
apprendimento che del comportamento. Per la valutazione degli alunni con disabilità e con 
disturbi 
specifici di apprendimento si applica quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 62/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
 

 

Strumenti di monitoraggio, valutazione, validazione e documentazione progetti 

 

Monitoraggio  

Lo scopo del monitoraggio di un intervento educativo è quello di vagliarne continuamente 
realizzazione, esiti e soprattutto le risposte dei soggetti coinvolti, per poter eventualmente 
intervenire con le opportune modifiche” (dal Dizionario di Pedagogia e Scienze dell’Educazione 
- P.Bertolini - Zanichelli). 

  

Il monitoraggio, quindi, di un progetto educativo è una procedura di osservazione sistematica, 
è un insieme organizzato di attività finalizzate al reperimento di dati e informazioni sullo 
sviluppo di un fenomeno complesso entro un determinato sistema di azioni, di regole, di 
procedure, di fatti. 

Finalità del monitoraggio 
 Il monitoraggio consente di cogliere i problemi emergenti, di descrivere gli ostacoli che si 
frappongono alla realizzazione di un progetto, di reperire informazioni sui dati strutturali e 
organizzativi delle variabili in gioco, di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza, le 
potenzialità di strumentazione e di organizzazione, di ripensare le attività intraprese in 
relazione, da un lato, al processo che si intende dirigere e governare e, dall’altro, agli obiettivi e 
ai fini che si intendono perseguire. Il che significa che il monitoraggio non nasce mai a caso, ma 
poggia sempre su ipotesi ben precise. 

Il monitoraggio è una operazione valutativa intenzionale che mira a visualizzare l’andamento 
delle variabili di un processo in atto e del loro evolversi nel tempo e nello spazio. Proprio per il 
fatto di essere strettamente legato ai processi in atto, il monitoraggio assume in un primo tempo 
il significato di autodiagnosi degli eventi che si succedono, ma subito dopo si trasforma in 
un’azione di sostegno e di rilancio degli stessi processi sottoposti ad osservazione. 

Il monitoraggio, però, non va confuso con la valutazione intesa come espressione di giudizio, e 
la differenza, in verità sottile, risiede nella diversa natura delle informazioni prodotte. Il 
monitoraggio produce informazioni legate al processo in atto, mentre la valutazione produce 
informazioni legate al sistema di dati rilevati, ai criteri scelti per l' analisi, agli obiettivi da 
raggiungere e alle procedure e strumentazioni disponibili. Il fatto poi che molte delle operazioni 
metodologiche necessarie ad impostare un piano di valutazione coincidano con quelle che 
servono per impostare un 'attività di monitoraggio, fa passare in secondo piano il fatto che la 
differenza tra il monitoraggio e la valutazione risiede, come detto prima, nella natura e nella 
qualità delle informazioni prodotte. 

In definitiva, il monitoraggio serve per conoscere in qualsiasi momento lo stato di un sistema 
sia nella sua complessità che nei singoli elementi, per prefigurare lo sviluppo del sistema non 
alterando il progetto o suggerendo modifiche di procedura e/o di organizzazione ma non di 
impianto, per confrontare al momento lo stato del sistema con gli stati precedenti e con quelli 
attesi, per confrontare le diverse situazioni all'interno delle singole scuole (tra corsi e/o tra 
classi o gruppi), per consentire agli operatori di produrre aggiustamenti al progetto innovativo 
osservato, per ricercare soluzioni atte a ridimensionare la discrepanza tra lo stato reale e quello 
intenzionale. 



                               
 

 

Va inoltre sottolineato che il monitoraggio, essendo azione di ricerca sul fenomeno oggetto di 
osservazione nella sua complessità, anche se non può essere realizzato dagli stessi attori del 
processo in atto che viene monitorato, deve avvalersi però della loro cooperazione. 

Procedure e strumenti 
Come si fa il monitoraggio? La risposta è semplice. Attraverso una ben combinata rilevazione 
quantitativa ed una accurata descrizione qualitativa di alcuni elementi caratterizzanti il 
fenomeno osservato, purché tali elementi da un lato rappresentino significativamente il 
processo indagato e dall’altro siano suscettibili di cambiamento, di evoluzione, di 
presenza/assenza. 

Per il monitoraggio di particolari progetti e/o attività realizzate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado (es. sperimentazione dell'autonomia, attuazione dei Programmi operativi 
finanziati dal F.S.E., Ricerca-azione sui curricoli verticali negli I.C., ecc.) è stato adottato negli 
anni scorsi, a livello nazionale, un approccio di analisi partecipativa ed una metodologia, l’audit, 
utilizzata soprattutto per la “valutazione in itinere” e che, pertanto, produce immediati 
miglioramenti nel sistema al momento della sua realizzazione. Il team di osservatori impegnati 
nel monitoraggio aveva il compito di osservare e di conoscere in diretta l’andamento dei 
progetti e/o attività e di promuovere gli aggiustamenti necessari, identificando i problemi e 
ricercando soluzioni efficaci insieme ai responsabili della scuola e ai docenti coinvolti 
nell’azione, anche attraverso il confronto tra le diverse esperienze messe in rete. 

Infatti, la conoscenza delle esperienze in corso avviene attraverso la relazione interattiva che si 
stabilisce tra il team di osservatori e gli operatori della scuola. A tal fine, i team di osservatori 
si pongono in posizione di ascolto, ricavando le informazioni sulle attività in corso di 
svolgimento così come le scuole intendono presentarle. Quel che ha importanza è l’attenzione 
partecipativa sul piano delle conoscenze e delle informazioni da parte degli osservatori che, in 
atteggiamento di comprensione e di amicizia (friendly), devono porre la massima attenzione a 
come la scuola si sta muovendo, a quali problemi è andata incontro, ai bisogni e alle necessità 
impellenti. Si tratta, in altri termini, di realizzare un monitoraggio conoscitivo che è insieme 
formativo e diagnostico, e che richiede un alto tasso di fiducia e di collaborazione tra “ gli 
osservatori” e gli “ osservati”. 

L’audit mira al superamento della logica dei controlli formali, legati al rispetto delle norme o al 
conseguimento di obiettivi rigidamente e astrattamente definiti, e propone un’ attenzione 
particolare al processo di attuazione delle azioni, alla rinegoziazione continua del percorso 
formativo che avviene tra gli attori principali ( responsabili, docenti, utenti, referenti esterni) 
al fine di produrre, a breve e medio termine, lo sviluppo della cultura della valutazione e di 
promuovere la formazione di gruppi di miglioramento continuo all’nterno dell’istituzione 
scolastica (autovalutazione). 

Le “diagnosi“ di istituto, effettuate attraverso l’audit, consentono di esprimere una valutazione 
quali-quantitativa degli interventi, di identificare i nodi problematici, di effettuare una 
riprogrammazione più mirata; in definitiva, di governare il sistema. 

Naturalmente, l’unità di analisi è il singolo istituto e la logica dell’audit ha come obiettivo 
proprio il raggiungimento di livelli di qualità a partire dalle caratteristiche dell’istituto 
medesimo e non la comparazione tra istituti diversi (le eventuali problematiche che emergono 
devono essere sempre correlate alle condizioni reali in cui opera l’istituto). 

Gli strumenti che possono essere utilizzati nel corso del monitoraggio sono: 



                               
 

 

1. protocollo di monitoraggio (documento in cui si fissano i criteri generali per la scelta 
condivisa delle strategie metodologiche, dei tempi e degli strumenti del 
monitoraggio); 

2. griglie di rilevazione quali-quantitative che vengono compilate dagli operatori 
scolastici coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività (per es. di 
sperimentazione o di ricerca-azione) che sono oggetto di monitoraggio; 

3. schema per la raccolta dei dati/visita nelle scuole 

Il monitoraggio si conclude con la elaborazione dei dati raccolti e la documentazione dei 
risultati ottenuti, che dovrebbero essere, successivamente, oggetto di discussione e riflessione 
collettiva all'interno dell'istituzione scolastica interessata. 

 Valutazione 

La valutazione è un processo continuo che conduce il progetto dall’inizio alla fine e che deve 
distendersi simmetricamente alla formulazione degli obiettivi, alla pianificazione delle attività 
e a tutte le altre fasi. 
Il processo di valutazione può essere suddiviso in più fasi: 

Punto start 

Definizione degli indicatori di riuscita dei sotto obiettivi. 

Valutazioni intermedie 

sulla base degli indicatori di riuscita si analizza ciò che è stato fatto finora e si traccia un primo 
bilancio della riuscita del progetto. 

Valutazione finale in punto terminal 

verifica della riuscita o meno del progetto sulla base degli indicatori di riuscita dei sotto 
obiettivi, confronto tra le aspettative e i risultati raggiunti, commenti e suggerimenti per un 
eventuale seguito del progetto. 

Sono oggetto della valutazione: 

Attività, risultati e prestazioni, reazioni 

Innanzitutto, occorre tracciare un bilancio descrivendo che cosa è stato fatto concretamente, i 
prodotti generati, le reazioni suscitate o i cambiamenti indotti. 

Ripercussioni e cambiamenti 

Dopo le attività, si valutano i cambiamenti indotti dal progetto. Si tratta di valutare se sono 
stati raggiunti o no gli obiettivi fissati e perché. 

Metodi di valutazione 



                               
 

 

Tipi di dati e metodi di raccolta: 

Dati quantitativi 

Si tratta di dati che possono essere misurati. Sono associati a cifre e a unità di misura. Uno 
studio quantitativo permette di verificare ipotesi, misurare comportamenti e verificare 
l’impatto di un provvedimento in cifre. 
I dati quantitativi si basano su domande definite e possono essere raccolti tramite statistiche, 
questionari a risposta chiusa su un campione ampio. 

Dati qualitativi 

Si tratta di dati individuali, non misurabili in cifre. Sono dati che permettono di fissare ipotesi, 
racchiudere l’immagine veicolata da un’attività svolta, ricercare nuove idee, provare un 
programma o un’attività. I dati qualitativi sono meno folti dei dati quantitativi e sono raccolti 
su un minuscolo campione mirato. Per questo tipo di valutazione si adoperano strumenti 
come sondaggi con domande aperte, osservazioni dirette, interviste, gruppi di discussione. I 
risultati sono analizzati distintamente: questionario o registrazione del gruppo di discussione 
e, se fatte, intervista, è da analizzare singolarmente. 

Metodo misto 

La terza possibilità è una tecnica mista. Si tratta di cogliere sia dati quantitativi e statistiche 
che i dati qualitativi, orientando domande aperte a un gruppo specifico. Questo gruppo può 
anche essere formato dagli utenti diretti del progetto, dai iscritti e dai docenti. 

Analisi 

Dopo aver raccolto i dati, bisogna elaborarli, descriverli e interpretarli per giungere a 
conclusioni. 
Un progetto non è finito con la raccolta dei dati. L’elaborazione (descrizione e 
interpretazione) dei dati è importantissima. Il volume e la profondità dell’analisi scaturiscono 
dal tipo di progetto e dalle sue reali dimensioni. 

Validazione 

La verifica è un'attività teorica il cui scopo è assicurare che nessun requisito sia tralasciato 
nella progettazione, mentre la validazione è un'attività pratica che assicura che il prodotto 
fabbricato funzioni in modo da soddisfare i requisiti. La validazione è quindi un atto dovuto – 
obbligatorio – per qualsivoglia progetto educativo. 

Quest atto chiude il processo di verifica e rappresenta non solo la dimostrazione sostanziale, 
ma anche quella formale della sua capacità – entro determinati parametri – di fornire in 
maniera riproducibile risultati che rispondono a requisiti precedentemente specificati.  


