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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha una funzione formativa ed è parte integrante della professionalità del docente, 

strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 

apprendimento, strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 

conoscenze.  

Nella Scuola primaria la verifica è articolata in bimestri, con monitoraggio quadrimestrale dei dati 
desunti dai risultati di prove oggettive. Gli alunni vengono valutati al termine di ogni quadrimestre 
tenendo conto del personale processo di apprendimento e di crescita di ciascuno. Per la 
valutazione si terrà conto:  

• dei progressi ottenuti rispetti ai livelli di partenza sulla base di dimensioni riguardanti 
l'autonomia, la tipologia della situazione (nota o non nota), le risorse utilizzate e reperite nel 
contesto di apprendimento o acquisite in altri contesti  formali e/o informali, la continuità 
nell'apprendimento  

• dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale  

• del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

L'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 172 del 4 dicembre 2020 e le allegate Linee Guida 
prevedono che dall'a. s. 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti della 
scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, è espressa attraverso 
giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione e correlati a quattro differenti livelli di 
apprendimento (in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato) in coerenza con i livelli e 
i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze e riferiti alle dimensioni 
dell'autonomia, della tipologia di situazione (nota o non nota), della continuità nell'apprendimento 
e delle risorse utilizzate. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o 
dell'attività alternativa restano disciplinati dall'art. 2, commi 3, 5 e 7, del decreto legislativo 
62/2017. 

L’I. C. S. Nicola ha descritto i quattro lievlli di apprendimento tenendo conto delle quattro 
dimensioni (autonomia, tipologia della situazione nota o non nota, risorse mobilitate e continuità 
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nella manifestazione dell’apprendimento) e  in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle competenze. 

Nel curricolo di Istituto vengono individuati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento 
oggetto dela valutazione periodica e finale, riferiti alle Indicazioni Nazionali con particolare 
attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

La definizion dei livelli, adottata da questa Istituzione scolastica, viene di seguito esplicitata e sarà 
presente sul Documento di valutazione. 

Livello 
In via di prima 
acquisizione 

Livello  
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
Avanzato 

L’alunno solo in 
situazioni note, con la 
guida del docente e 

con l’utilizzo di risorse 
adeguate porta a 

termine il compito 
assegnato. 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 

note e utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente. Procede a volte 
in modo autonomo ma 

non sempre con 
continuità. 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 

situazioni non note 
mobilitando le risorse 
fornite dal docente o 

reperite altrove anche se in 
modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
che reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

 

In questa prima fase di applicazione della normativa è opportuno trasporre le valutazioni in itinere 
già effettuate e valutate attraverso un voto numerico nei livelli suddetti come di seguito indicato: 

 livello avanzato = 9/10 

 livello intermedio = 7/8 

 livello base = 6 

 livello in via di prima acquisizione = 5 
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 
individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2017, mentre la valutazione delle alunne 
e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali t iene 
conto del PDP predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della Legge n. 170 del 2010. 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DELL’IRC O DELL’ATTIVITA ALTERNATIVA 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 62/2017 la valutazione dell’IRC “…è resa su una nota distinta 

con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti…i docenti 

incaricati delle attività alternative partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 

avvalgono dei suddetti insegnamenti” 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

OTTIMO  
9/10 

Mostrare spiccato interesse per la disciplina, partecipare in modo 
costruttivo al dialogo educativo, svolgere il lavoro in maniera 
puntuale, sistematica e con approfondimenti personali. Acquisire 
una precisa conoscenza di tutti gli argomenti proposti. 

DISTINTO Mostrare interesse per la disciplina, partecipare con assiduità e 
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puntualità, contribuire all’arricchimento del dialogo educativo. 
Acquisire una adeguata conoscenza degli argomenti proposti. 

BUONO 
7 

Partecipare alle attività con una adeguata continuità. Intervenire 
nel dialogo educativo solo se sollecitato/a dal docente. Mostrare 
una conoscenza abbastanza completa degli argomenti proposti. 

SUFFICIENTE 
6 

Dimostrare impegno e partecipazione in maniera discontinua, 
intervenire raramente nel dialogo educativo e solo se 
sollecitato/a dal docente, mostrare scarsa puntualità nello 
svolgimento del lavoro.  Conoscere in maniera superficiale gli 
argomenti proposti. 

NON SUFFICIENTE 
5 

Mostrare scarso interesse per la disciplina, partecipare in maniera 
discontinua alle attività proposte. Conoscere in modo limitato gli 
argomenti proposti. 

 


