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PREMESSA 

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio 
sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si 
rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, 
condivisa con l’alunno, diviene uno strumento indispensabile che gli consente di diventare 
protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, permette che possano 
partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio. 

La valutazione deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza 
diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Dall’anno scolastico 2020-21, nella Scuola Primaria,la valutazione periodica e finale avverrà con 
l'attribuzione di giudizi descrittivi. Le scuolehanno ricevuto le indicazioni operative attraverso 
l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172e le linee guida per “La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria” del 04/12/2020 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è 
stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio 
descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
Educazione civica compresa, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e 
coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.Secondo quanto previsto dalle nuove 
disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e 
sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 

 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. 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 
obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto 
e della sua evoluzione.  

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La 
valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola avvisa 
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tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli 
alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento. 

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con 
decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Gli alunni non 
devono sostenere un esame conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, 
insieme alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato “primo 
ciclo”. La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di 
istruzione. 

CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

VOTO LIVELLO DI 
PROFITTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, 
ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione 
di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben 
articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 
appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 
autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti 
tra discipline e di stabilire relazioni. 
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AVANZATO 
Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure 
anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di 
un problema con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben 
articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 
appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia 
di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 
originali, capacità di operare collegamenti tra discipline. 
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Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona 
capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con 
risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, buona correttezza ortografica 
e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite con apporti critici talvolta originali 
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INTERMEDIO 
Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione 
e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente 
sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di 
terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel 
linguaggio specifico, sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale 
autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
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Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 
significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, 
accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, 
orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, 
esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello 
linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione 
nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

6 BASE 

Conoscenze parziali e frammentarie, insufficiente capacità di comprensione e di 
analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 
difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione 
non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di 
conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa autonomia 

5 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

VALUTAZIONE ICR/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta 
dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato 
dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti.  

I docenti incaricati dell’insegnamento della Religione Cattolicao delle attività alternativefanno parte 
della componente docente negliorgani scolastici ed hanno gli stessi diritti e doveri degli altri, ma 
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento della suddetta disciplinao delle attività alternative. 

Tale valutazione viene espressa mediante giudizio sintetico. 

I docenti si attengono ai seguenti criteri di giudizio: 

OTTIMO: alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, partecipano in modo costruttivo 
all’attivitàdidattica, sviluppano le indicazioni e le proposte con un lavoro puntuale, sistematico e 
con approfondimentipersonali. 

DISTINTO: alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità 
contribuendopersonalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che hanno pienamente 
raggiunto gli obiettivi. 

BUONO: alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in 
manierapassiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante, pur 
raggiungendo gli obiettiviprevisti. 

SUFFFICIENTE: alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e 
raggiungonogli obiettivi previsti, anche solo parzialmente. 

NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, non partecipano 
alle attivitàproposte dall’insegnante e non raggiungono gli obiettivi previsti. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 
Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e per gli 
alunni ospedalizzati. 

VALUTAZIONE ESTERNA - INVALSI  

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti si svolgono per le classi seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di 
maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono finalizzate a verificare gli apprendimenti degli 
alunni in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte comprendono anche l’inglese. Le 
prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. 
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SCHEDA PERSONALE DI VALUTAZIONE 

A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione. 

Chi si avvale dell'insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le attività alternative, 
riceve una nota descrittiva redatta dal relativo docente e consegnata separatamente, sull'interesse 
con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne consegue. 

La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere accompagnata da un 
colloquio esplicativo. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze acquisite. 
La certificazione delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, incluso nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che 
un alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione 
delle competenze fa riferimento alle otto competenze per l’apprendimento permanente definite a 
livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate 
dall’alunno attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate 
attraverso la scala su quattro livelli, sopra riportati, ognuno dei quali decritto con indicatori 
esplicativi. Le scuole redigono la certificazione. 

Il Ministero ha fornito alle scuole un modello valido su tutto il territorio nazionale per la 
certificazione delle competenze (allegato A al D.M. 742/2017). 

L’Istituzione scolastica sta già lavorando sulla elaborazione dei criteri di valutazione, da inserire nel 
piano triennale dell’offerta formativa. 

 

 

Seguiranno aggiornamenti. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione; 

 Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione 
delle competenze; 

 DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 
secondaria di I grado; 

 DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione 
nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; 

 Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. 

 Linee guida valutazione scuola primaria, La formulazione dei giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria. 

  

 


