
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – Primaria 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
PREMESSA 

La valutazione accompagna costantemente il percorso educativo dell’alunno ed è strettamente 

connessa con la programmazione. Essa interviene nella regolazione costante dei processi di 

insegnamento-apprendimento.  

Il valutare implica un’approfondita conoscenza degli alunni e tende all’articolazione di percorsi 

educativi volti al raggiungimento del successo formativo di ognuno. Per arrivare ad una 

valutazione rispettosa della personalità dell’allievo, la scuola si adopera affinché ciascuno viva in 

serenità l’esperienza scolastica. 

Dalla scuola dell’Infanzia alla fine del primo ciclo d’istruzione l’attività di valutazione risponde ad 

una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 

di crescita. La valutazione è un processo di sintesi tra i risultati ottenuti dalle verifiche e le 

informazioni significative provenienti da osservazioni sistematiche. I dati emersi non vanno solo 

verificati ma anche interpretati rispetto ai processi individuali di sviluppo, alla loro qualità e quindi 

alla personalizzazione delle competenze.  

Essa si articola in tre momenti fondamentali:  

 il momento iniziale volto a definire il quadro delle capacità, conoscenze, abilità e 

competenze di partenza, indispensabile per elaborare la progettazione annuale, 

facendo un’analisi dei bisogni del gruppo sezione/classe e dei singoli alunni (Analisi 

Diagnostica); 

 il momento intermedio che consente di modulare, personalizzare e/o 

individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento attivando 

processi finalizzati al recupero e al potenziamento delle abilità. Tale valutazione 

consente il controllo dell’apprendimento e viene messa in atto durante un’unità 

didattica, con lo scopo pratico di prendere decisioni sul recupero e/o sul 

consolidamento degli apprendimenti (Valutazione Formativa); 

 il momento finale necessario per la verifica degli apprendimenti degli alunni e della 

qualità educativa e didattica della scuola (Valutazione Sommativa). 

Tali momenti non sono da intendersi in maniera sequenziale ma sono interconnessi così che 

nessuno di essi può esistere senza gli altri. 

La valutazione certificativa, pertanto, terrà conto di questi tre momenti, ma sarà anche la 

combinazione bilanciata di altri strumenti (osservazione, ricostruzione dei percorsi di 

apprendimento dell’alunno). In questa fase si terrà conto di standard, criteri di riferimento e 

descrittori definiti collegialmente per ordini di scuola, in verticale. 

 

Misurare - valutare 

Le verifiche servono per misurare, per attribuire un punteggio secondo parametri condivisi. 

Valutare è attribuire un valore secondo criteri di giudizio dal momento che si valuta oltre alla 

sfera cognitiva anche la sfera affettiva della persona nella sua interezza (è capace di interessarsi, 

partecipare, socializzare, organizzarsi, esercitare leadership, applicare, analizzare, produrre, 

autovalutarsi). 

 



I TEMPI DELLA VALUTAZIONE 

Nelle prime settimane dell'anno scolastico la Scuola predispone: 

 strategie di flessibilità volte all'inserimento graduale degli alunni 

 un clima relazionale accogliente e partecipato necessario all'attivazione di un 

adeguato percorso di insegnamento e di apprendimento. 

La valutazione ha un valore prettamente diagnostico, si avvale dell'osservazione attenta e di 

prove d'ingresso stabilite in équipe intese a: 

 individuare i punti di partenza e stilare l'analisi dei bisogni della classe 

 elaborare i percorsi educativi e didattici da attivare 

 definire gli obiettivi da raggiungere e le unità di apprendimento da sviluppare 

Alla fine di ogni bimestre si effettueranno le verifiche relative alle unità di apprendimento. Esse 

vengono definite collegialmente, per classi parallele, e contengono, esplicitate, le modalità di 

somministrazione e di valutazione. 

Le classi prime effettuano la prima valutazione nel mese di gennaio, utilizzando il primo 

periodo dell'anno scolastico per la conoscenza e per l'osservazione degli alunni e della classe. 

I risultati delle verifiche concorrono alla valutazione, tenendo conto:  

 dei punti di partenza 

 del percorso realizzato 

 degli aspetti cognitivi 

 degli aspetti emotivi implicati nel processo di apprendimento. 

Le valutazioni vengono registrate nel registro dell'insegnante:  

per il primo quadrimestre nei mesi di novembre e gennaio 

per il secondo quadrimestre nei mesi di marzo e maggio 

Alla fine di ogni quadrimestre, le valutazioni registrate concorrono alla stesura del documento di 

valutazione, che viene ufficializzato a febbraio e a giugno. 

L’insegnamento dell’attività alternativa alla religione cattolica (A.A.I.R.C.) prevede per gli 

alunni e le alunne che se ne avvalgono una valutazione resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico sugli interessi manifestati e i livelli di apprendimenti conseguiti 

 

Nella scuola primaria, con delibera del collegio docenti, si è deciso di non utilizzare i voti in decimi 

sui quaderni e nelle verifiche degli alunni, ma delle valutazioni adatte a mettere in maggiore 

evidenza il percorso formativo  e il processo di apprendimento di ognuno, con una particolare 

attenzione alla promozione della fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità, evidenziando in 

modo significativo il legame tra impegno personale, cura del proprio lavoro e possibilità di 

migliorare nei risultati scolastici. 

Con gradualità e tenendo conto della progettualità verticale che coinvolge le classi dell'anno 

ponte della scuola primaria e della scuola secondaria, le modalità valutative dei due ordini di 

scuola, si uniformeranno, utilizzando i voti in decimi nella valutazione delle verifiche delle classi 

quinte. 

 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(riferimento al D.L. 1 settembre 2008 n.137 e D.M. 16 gennaio 2009 n.5; e al D.L. n. 62/2017, art. 2, 

commi 4 e 5) 

La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la 

libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio 

dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare. Ai fini della valutazione viene considerato il 

comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 

anche in relazione alla partecipazione alle attività educative realizzate. 

Per la valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori*: 

 rispetto delle regole condivise 

 adempimento dei doveri scolastici 

 partecipazione all'attività didattica 

 rispetto degli altri e di sé 

 rispetto delle cose e degli ambienti  

 autonomia e senso di responsabilità 

 collaborazione con compagni e insegnanti. 
La valutazione del comportamento degli studenti si esprime con un giudizio sintetico, definito 

collegialmente dall'équipe pedagogica nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella 

scuola secondaria di primo grado. Essa concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 

*(Documenti di riferimento: Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98; Patto 
educativo di corresponsabilità, Regolamento di Istituto). 
 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
D.L. n° 62 art. 3 
“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione (…) in tal caso l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione” 
 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La non ammissione alla classe successiva può essere prevista nel caso sussistano 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: 



1. decisione unanime del consiglio di classe presieduto dal Dirigente o suo delegato, 
possibilmente in accordo con la famiglia; 

2. evidente vantaggio del bambino potendo garantire un inserimento in un contesto a lui 
più favorevole; 

3. elevato e ripetuto numero di assenze nel corso dell’anno scolastico tali da pregiudicare 
interventi significativi attuati dalla scuola; 

4. impossibilità di predisporre e / o attuare un PDP per la mancata e / o scarsa frequenza; 
5. impossibilità di predisporre un intervento d’insegnamento domiciliare per la non 

disponibilità della famiglia o per impossibilità oggettive; 
6. livelli di apprendimento non adeguati alla classe di riferimento. 

 

 
 
 


