
  LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
 

 
1. Principi generali 

La valutazione rappresenta uno strumento formativo essenziale per attribuire valore alla progressiva 

costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che 

ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adeguare l’insegnamento ai 

bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento. 

La valutazione costituisce dunque un processo regolativo che precede, accompagna e segue ogni processo 

curriculare e consente di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. 

La valutazione: 
 

➢ concorre al miglioramento degli apprendimenti 

➢ documenta lo sviluppo dell’identità degli alunni e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 

merito alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
 

Nell’azione valutativa vengono considerati: 
 

➢ La programmazione delle attività e degli obiettivi di apprendimento previsti per la classe. 

➢ La situazione di ogni alunno: 

a) livello di partenza 

b) esiti raggiunti 

c) capacità e ritmi di apprendimento 

d) progressi nell’apprendimento 

e) situazione socio-ambientale 

 
2. Fasi e strumenti per la valutazione 

 

La valutazione si struttura in quattro momenti: iniziale, in itinere o continua, periodica e finale. La valutazione 

periodica e finale viene espressa nel documento di valutazione al termine del primo e secondo quadrimestre. 

Gli strumenti per raccogliere elementi valutativi possono essere: 
 

➢ Verifiche qualitative, per misurare i processi di apprendimento, con osservazioni, conversazioni, 

riflessioni, dibattiti, colloqui, analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, 

componimenti, forme di autovalutazione, compiti autentici, ecc. 

➢ Verifiche quantitative, per misurare gli esiti degli apprendimenti, con esercizi, prove oggettive, 

interrogazioni, produzioni scritte, prove pratiche, ecc. 

Tali strumenti forniscono le basi per la formulazione del giudizio descrittivo quadrimestrale, in un’ottica 

qualitativa e non sommatoria che mira a rilevare informazioni sui processi cognitivi. 
 

La valutazione in itinere non fa uso di voti ma di giudizi sintetici o estesi, che descrivono l’evoluzione degli 

apprendimenti degli alunni; è previsto il coinvolgimento degli stessi alunni nel processo di valutazione delle 

conoscenze e competenze apprese (autovalutazione). 

 

 
3. La valutazione delle discipline 



Nella valutazione quadrimestrale per tutte le discipline, ad esclusione di religione cattolica/attività 

alternativa, vengono utilizzati dei giudizi descrittivi articolati per livelli di apprendimento. I docenti valutano 

per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 

progettazione annuale e appositamente selezionali come oggetto di valutazione periodica e finale. 

Si utilizzano quattro livelli di apprendimento: 
 

➢ avanzato 

➢ intermedio 

➢ base 

➢ in via di prima acquisizione 

I livelli sono definiti sulla base di quattro dimensioni: l’autonomia dell’alunno, la tipologia della situazione 

(nota o non nota) entro la quale l’alunno dimostra di aver raggiunto l’obiettivo, la continuità nella 

manifestazione dell’apprendimento, le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 

I livelli di apprendimento applicati nel nostro istituto sono descritti nella seguente tabella: 
 

LIVELLI SIGNIFICATO 

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. 

 
 

4. La valutazione della religione cattolica 

Per la valutazione della religione cattolica/attività alternativa didattico-formativa vengono utilizzati i 

seguenti giudizi sintetici: 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 
 
 

Non sufficiente 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è difficoltosa e 

presenta errori. Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo 

e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale 

e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 



 
 

 
sufficiente 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, 

dei materiali e delle strategie di lavoro. 

 
 
 

 
buono 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo. L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, 

sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi. Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la 

capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno 

nel lavoro. 

 
 

 
 
 
 

distinto 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. Possiede 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e 

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, 

ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

 
 

 
 
 

ottimo 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di 

una certa complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti 

e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

5. La valutazione del comportamento 

 
➢ Criteri per la formulazione del giudizio sintetico sul comportamento: 

 

INDICATORI  

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole della convivenza scolastica, del Regolamento 
d’Istituto 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe ed alle attività scolastiche 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici 

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 



GIUDIZI SINTETICI  

ESEMPLARE Competenze consapevolmente e pienamente raggiunte 

SEMPRE ADEGUATO Competenze pienamente raggiunte 

GENERALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello buono 

PARZIALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello base 

NON ANCORA ADEGUATO Competenze in via di acquisizione 
 

 

➢ Il giudizio sintetico sul comportamento, attribuito all’alunno, viene formulato sulla base di una 

valutazione complessiva dei livelli di competenza raggiunti nei singoli indicatori: 
 

 INDICATORI 

 
 
 
 
 
 

ESEMPLARE 

CONVIVENZA CIVILE 
Comportamento pienamente rispettoso delle persone; ordine e cura dei 
materiali propri e della Scuola e degli ambienti. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Pieno e consapevole rispetto delle regole della convivenza scolastica e del 
Regolamento d’Istituto. 
PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe ed alle attività 
scolastiche. 
RESPONSABILITA’ 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici. 
RELAZIONALITA’ 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 

 
 
 
 

SEMPRE ADEGUATO 

CONVIVENZA CIVILE 
Comportamento rispettoso delle persone; ordine e cura dei materiali propri e 
della Scuola e degli ambienti. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto delle regole delle regole della convivenza scolastica e del Regolamento 
d’Istituto. 
PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva alla vita della classe ed alle attività scolastiche. 
RESPONSABILITA’ 
Assunzione dei propri doveri scolastici. 
RELAZIONALITA’ 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. 

 
 
 
 
 

GENERALMENTE 
ADEGUATO 

CONVIVENZA CIVILE 
Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto della maggior parte delle regole delle regole della convivenza scolastica 
e del Regolamento d’Istituto. 
PARTECIPAZIONE 
Partecipazione non sempre costante alla vita della classe ed alle attività 
scolastiche. 
RESPONSABILITA’ 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici seppur non sempre in modo 
puntuale. 
RELAZIONALITA’ 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. 

 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

CONVIVENZA CIVILE 
Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti ed i 
materiali della Scuola. 
RISPETTO DELLE REGOLE 



 Parziale rispetto delle regole delle regole della convivenza scolastica e del 
Regolamento d’Istituto con reiterati richiami e note scritte. 
PARTECIPAZIONE 
Discontinua partecipazione alla vita della classe ed alle attività scolastiche. 
RESPONSABILITA’ 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici. 
RELAZIONALITA’ 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 

 CONVIVENZA CIVILE 
 Comportamento spesso non rispettoso delle persone, degli ambienti e/o dei 
 materiali della Scuola. 
 RISPETTO DELLE REGOLE 
 Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole delle regole della 

NON ANCORA convivenza scolastica e del Regolamento d’Istituto. 
ADEGUATO PARTECIPAZIONE 

 Scarsa partecipazione alla vita della classe ed alle attività scolastiche. 
 RESPONSABILITA’ 
 Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici. 
 RELAZIONALITA’ 
 Atteggiamento scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 

 
 

6. Giudizio globale 
 

Al termine del quadrimestre i docenti formulano anche un giudizio globale sulla base dei seguenti 

indicatori, tenuto conto della classe frequentata e del periodo scolastico (1° o 2° quadrimestre): 

Interesse, attenzione e partecipazione, impegno, autonomia e modalità di lavoro, metodo di studio, 

progressione negli apprendimenti, svolgimento compiti assegnati per casa. 

7. Valutazione degli alunni con disabilità o con Bes 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo 

individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o BES tiene conto del piano didattico 

personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe. 

8. Criteri per la non ammissione alla classe successiva 
 

I docenti di classe per la scuola primaria, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico, 

possono non ammettere un alunno alla classe successiva, secondo quanto previsto dal D.Lvo 62/2017. La 

decisione deve essere assunta all’unanimità dei presenti. 

L’Istituto osserva i seguenti criteri per la non ammissione di un alunno alla classe successiva: 
 

➢ Le difficoltà evidenziate dall’alunno e gli ambiti in cui esse si collocano sono di tale misura da 

pregiudicare il percorso scolastico futuro. 

➢ Si sono organizzati percorsi o interventi didattici per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili. 

➢ Si presume che la non ammissione possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che potrebbero nuocere al clima della 

classe accogliente, pregiudicando il percorso di apprendimento dell’allievo. 

➢ Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento a supporto dell’alunno. 



9. Documento di valutazione 

➢ L’Istituto adotta il documento di valutazione generato col software del registro elettronico 
Infoschool. 


