
 

Punto 12.1 VALUTAZIONE  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

alunni e delle alunne, ha una finalità formativa ed educativa, 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Nel corso dell'anno scolastico i bambini vengono sottoposti periodicamente a prove di 

verifica elaborate dagli insegnanti, sulla base delle attività svolte, in coerenza con 

l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con 

le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazione in decimi, 

dal “4” al “10”. Per le prove strutturate, espresse in centesimi, l’indicazione per il 

passaggio dalla percentuale al voto è la seguente ( con “n” si intende il valore intero del 

voto): 

• da n,0  a  n,3   il voto è   n 

• da n,4  a  n,6   il voto è   n,5 
• da n,7  a  n,9   il voto è   n +1 

Es.:  68% corrisponde a 6,8 quindi il voto è 7     
52% corrisponde a 5,2 quindi il voto è 5 
 

Anche per le prove scritte non strutturate, orali e grafiche sono validi gli stessi criteri. 
Le valutazioni delle singole prove di verifica scritte o orali potranno essere espresse 

anche con numeri decimali (esempio 7- 7,25- 7,50 – 7,75 -ecc.) al fine di valorizzare 

anche i piccoli miglioramenti degli alunni. 

La valutazione del processo di apprendimento degli alunni è annotata dagli insegnanti 

nel corso dell’anno sul registro on-line.  Al termine di ogni quadrimestre, sul documento 

di valutazione degli alunni, verrà sintetizzata la valutazione del processo formativo 

attraverso un unico voto, numero intero, per ogni disciplina, come previsto dalla 

normativa vigente. 

Il documento di valutazione si divide in 2 parti:  

• rilevazione degli apprendimenti riferiti alle discipline  

• descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto. 

Nella prima parte è inserita anche la valutazione del comportamento 

Rilevazione degli apprendimenti 

In questo quadro viene riportata la valutazione degli apprendimenti degli alunni in ogni 
disciplina. Il passaggio dalla media dei voti relativi alle diverse prove scritte, grafiche, 

orali come sopra descritta, alla valutazione riportata in pagella, deve tener conto di un 
insieme di elementi metacognitivi, frutto dell’osservazione sistematica dei docenti, che 
permettono di arrotondare il voto in eccesso o difetto, nel rispetto della funzione 

formativa della valutazione. 
 



 

 

CRITERI INDICATORI 

IMPEGNO ASSENTE 

LIMITATO 

DISCONTINUO 

ADEGUATO / SUFFICIENTE 

COSTANTE          

 COSTANTE E PROFICUO 

PARTECIPAZIONE SCARSA (NON COSTANTE) 

POCO ATTIVA 

SETTORIALE (NON OMOGENEA) 

SUFFICIENTE 

COSTANTE 

ATTIVA              ATTIVA  E  PERTINENTE 

PROGRESSO MOLTO LENTO 

LENTO 

LENTO MA COSTANTE 

COSTANTE 

RILEVANTE 

AUTONOMIA NON ANCORA RAGGIUNTA 

PARZIALMENTE RAGGIUNTA 

COMPLETAMENTE RAGGIUNTA 

         

Questi criteri e indicatori concorrono anche alla stesura del giudizio globale. 
 

 
I voti riportati nel documento di valutazione vengono così descritti: 

 

 

In base alla normativa vigente si precisa che: 

- le attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione nell’ambito della 
valutazione di storia e geografia, in quanto gli obiettivi di apprendimento previsti, 

pongono le prime basi per la formazione alla cittadinanza attiva; 

- in tutte le classi il voto trova espressione sia nel giudizio del comportamento sia 

nel giudizio globale riportati sulla scheda di valutazione dell’alunno visto che per la 
formulazione di tali giudizi vengono prese in esame e valutate le condotte civico-sociali 
oggetto dell’azione formativa che la scuola realizza attraverso l’adesione a progetti e la 

condivisione con alunni e famiglie del Patto di Corresponsabilità. 

 

voto  Descrizione 

4 Assoluta negatività in tutto quanto viene proposto all’alunno. 

5 L’alunno possiede conoscenze frammentarie.  

6 L’alunno possiede conoscenze con lacune e linguaggi disciplinari essenziali 
(eventualmente riferibili a percorsi personalizzati o a significativi progressi 

registrati in funzione dei livelli di partenza). 

7 L’alunno possiede in parte le conoscenze, le procedure ed i linguaggi 

disciplinari proposti. 

8 L’alunno possiede le conoscenze e comincia ad applicare le procedure e ad 

utilizzare i linguaggi disciplinari. 

9 L’alunno possiede le conoscenze, applica le procedure ed i linguaggi, 
autonomamente. 

10 L’alunno possiede le conoscenze, applica le procedure ed i linguaggi in 
modo autonomo raggiungendo l’eccellenza. 



“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione”. 

Se ne ritrova traccia anche nella descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. 

Per la formulazione dei giudizi sintetici il Collegio Docenti ha concordato di utilizzare i 

seguenti indicatori: 

 

Convivenza civile rispetto delle persone, degli ambienti e delle 

strutture 

Rispetto delle 

regole  

rispetto delle regole convenute e del regolamento 

d’istituto 

Partecipazione  Partecipazione attiva alla vita di classe e 

all’attività scolastica 

Responsabilità assunzione dei propri doveri scolastici ed 

extrascolastici 

Relazioni  relazioni positive con adulti e i 

pari(collaborazione/disponibilità) 

 

 

La valutazione del comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa tesa alla costruzione di competenze comportamentali e 

di cittadinanza. Per la formulazione del giudizio sul comportamento vengono prese in 
esame e valutate le condotte civico-sociali oggetto dell’azione formativa che la scuola 

realizza attraverso iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, in coerenza con quanto previsto dal 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale e dal Patto di Corresponsabilità.   

La rubrica sottostante riporta i giudizi sintetici che il Collegio Docenti ha concordato di 
descrivere come segue: 

 

Voto   Descrittori  

Non 
suff 

Molto spesso ha un comportamento non corretto nei confronti delle 
persone che operano nella scuola, (e/o) dei/lle compagni/e della propria e 

delle altre classi, e/o delle cose, e/o dell’ambiente scolastico. 
 

 Suff A volte ha un comportamento poco corretto nei confronti delle persone 
che operano nella scuola, dei/lle compagni/e della propria e delle altre 
classi, e/o delle cose, e/o dell’ambiente scolastico. 

 

Discreto Si comporta in modo abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti 

e i materiali della Scuola. 

 Buono Nel complesso rispetta le persone che operano nella scuola, i/le 

compagni/e della propria e delle altre classi, le cose e l’ambiente 
scolastico. 

 

 

Distinto 

Rispetta le persone che operano nella scuola, i/le compagni/e della propria 

e delle altre classi, le cose e l’ambiente scolastico. 



 

Ottimo Rispetta, in modo costante e responsabile, le persone che operano nella 

scuola, i/le compagni/e della propria e delle altre classi, le cose e 
l’ambiente scolastico. 

 

Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto 

In questo quadro viene inserita la valutazione complessiva del processo formativo 
dell’alunna e dell’alunno, tenendo conto dei risultati raggiunti e degli aspetti legati alla 

socializzazione, al comportamento e al metodo di lavoro. 

Il giudizio viene costruito sulla base di descrittori concordati e approvati dal Collegio 
Docenti. Le griglie per la costruzione del giudizio sono pubblicate sul sito dell’Istituto.  

Viene compilato un documento di valutazione per ogni alunna e alunno e per ogni anno 

scolastico.    

Ammissione alla classe successiva 

“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 prima acquisizione”. Il Consiglio di 

Classe può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi  

eccezionali, comprovati  da specifica motivazione e con voto unanime. 

Documenti di valutazione 

Al termine del primo e secondo quadrimestre i docenti presenteranno, in appositi 

colloqui individuali, la situazione dei ragazzi alle famiglie consegnando alle stesse un 

certificato di valutazione. 

Il documento di valutazione potrà essere scaricato dalle famiglie dal registro 

informatico, con le proprie credenziali.  

La scheda di valutazione viene consegnata in copia alla famiglia solo al termine della 

classe quinta. L’originale viene trattenuto o inviato alla scuola in cui il ragazzo risulta 

iscritto per la frequenza della scuola secondaria di 1° grado. 

L'attestato di frequenza e di ammissione alla classe successiva è parte integrante del 

documento di valutazione. 

Certificazione delle competenze 

Ai sensi del DM 742/2017, alla fine della scuola primaria viene rilasciato un profilo 

descrittivo delle competenze chiave europee progressivamente acquisite dalle alunne e 

dagli alunni. La certificazione viene redatta su apposito modello nazionale (allegato del 

DM 742/2017) dai docenti della classe in sede di scrutinio finale su modello nazionale, 

come da normativa vigente. 

Alunni con speciali bisogni di apprendimento 

Nel caso di alunni con particolari bisogni di apprendimento, la valutazione tiene conto 

anche o solo degli obiettivi e degli eventuali criteri di giudizio che gli insegnanti 

stabiliscono in accordo con i genitori ed eventuali operatori esterni che seguono gli 

alunni in questione, in conformità ai protocolli definiti dal collegio dei docenti e alla 

normativa vigente (PEI, PDP, PSP, ecc.). 



Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è contemplata la possibilità di concordare a 

livello di Consiglio di classe un Piano Educativo-Didattico Personalizzato, che preveda 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Tale Piano è finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti nel curricolo d’Istituto per ciascuna classe 

e disciplina. Sul piano valutativo non è contemplata la possibilità di prove differenziate 

ma l’utilizzo di strumenti di compensativi e la predisposizione di prove graduate 

(indirizzate a tutta la classe) che permettano la valutazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi minimi, da parte di tutti gli alunni.  

Per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 viene concordato un piano educativo 

individualizzato tra il Consiglio di classe, la famiglia e le figure di riferimento 

specializzate 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


