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LA VALUTAZIONE: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE  

 

Il documento che segue è una breve informativa sui diversi momenti della Valutazione dell’Alunno              

relativamente a:  

 

A: Voti quadrimestrali e media calcolabile sul RE  

B: Voto di idoneità all’esame 

C: Valutazione delle competenze 

 

A  

I giudizi trascritti su RE non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine              

periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché              

non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari ovvero della media dei voti              

aritmetica dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma guarda anche al processo complessivo di              

sviluppo e maturazione della persona/dell’alunno. Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o          

giudizi conclusivi sono compresi: 

-progressi realizzati dall’alunno in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi (anche             

personalizzati) programmati 

-impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;  

-impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  

-organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio);  

-competenze sociali e civiche 

-partecipazione a progetti, iniziative scolastiche/extrascolastiche e ad attività laboratoriali 

 

B  

Voto di idoneità all’Esame di Stato risulta dal percorso di formazione triennale dell’alunno ovvero              

dalla crescita e maturazione personale, e non dalla media aritmetica dei voti disciplinari             

quadrimestrali; inoltre, il voto di idoneità tiene conto della partecipazione a progetti, ad iniziative              

scolastiche ed extrascolastiche  e ad attività laboratoriali. 

 

C  

La certificazione delle Competenze, che accompagna il documento di valutazione degli           

apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un             

processo di lunga durata e descrive i risultati del processo formativo. Per le classi terze vi può                 

essere uno scarto/differenza tra il voto di idoneità o voto in uscita d’esame e i livelli sulle                 

competenze perché le competenze non valutano o misurano solo le conoscenze (il sapere) e le               
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abilità (il saper fare) ma dimostrano il saper essere ovvero la capacità di trasferire le conoscenze e le                  

abilità applicandole in contesti e situazioni di vita diversi.* 

 

* Conoscenza: possesso di dati di fatto, nozioni, idee e concetti acquisiti con lo studio, la ricerca, l’osservazione e l’esperienza 

Abilità: l’uso appropriato, consapevole ed efficace delle proprie conoscenze per risolvere un compito semplice, comune,               

standardizzato 

Competenza : requisito che permette di svolgere un compito o una richiesta piuttosto articolata e complessa; per svolgere un                   

compito complesso oltre alle abilità e alle conoscenze sono necessarie attitudini, motivazioni, emozioni e relazioni sociali,                

fattori che insieme alle abilità e alle conoscenze formano le competenze. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Athos Salucci 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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