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6 – LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI  

1. FONTI DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 297/1994, art 309 (valutazione IRC); 
 D.Lgs.59/2004, art. 4-bis; 
 Legge 169/2008, conversione in legge del D.L. 137/ 2008 (in particolare artt. 2-3); 
 D.P.R. n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2-3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169. 

2. PRINCIPI GENERALI  

La valutazione, quale strumento di controllo dell’efficacia delle azioni messe in atto dalla scuola 
per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento di ciascun alunno, è finalizzata 
all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli alunni.   

La valutazione ha prevalentemente finalità formativa e concorre al miglioramento 
dell’apprendimento e del successo formativo di ciascun alunno. 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa, e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. 

Attraverso la valutazione si registra il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun 
alunno, in modo formalizzato e funzionale all’orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di 
istruzione e un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascun alunno.  

La valutazione adeguatamente formativa non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione 
soprattutto ai processi formativi dell’alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle 
attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento.  

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di 
adeguata informativa per le famiglie degli alunni. 

La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine del 
processo formativo ed è suddivisa in: 
o Valutazione diagnostica. Si attua attraverso le prove di ingresso, si propone di accertare  il 

livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze  ed 
è utilizzata dai Team per stendere la programmazione didattico – disciplinare annuale. 

o Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa  
brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di 
progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la 
valutazione formativa i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione didattica in 
relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli strumenti logico formativi adottati. 
La valutazione formativa concorre pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento 
– apprendimento. Sono strumenti di valutazione formativa: tests, esercitazioni in classe, 
controllo dei quaderni, domande poste alla classe  durante o dopo una spiegazione….. 

o Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un 
giudizio sull’allievo che tenga conto del risultato di tutte le attività svolte ( anche della 
verifica intermedia). 

3. CRITERI PROCEDURE E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

1. Il processo di valutazione  è regolato dai seguenti criteri:   
 Collegialità e corresponsabilità dei docenti della casse (Team) 
 Flessibilità (valutazione come strumento di regolazione della programmazione degli 

interventi) 
 Formatività (valutazione per l’apprendimento e non solo valutazione dell’apprendimento)  
 Sistematicità (raccolta continua e diversificata di informazioni attraverso: prove 

oggettive, prove soggettive, prove operative e pratiche, colloqui, osservazioni 
sistematiche) 

 Trasparenza 
 Coerenza con i criteri di assegnazione dei giudizi di seguito illustrati 

2. La valutazione periodica e annuale è formulata dai docenti di classe (Team) in modo   
collegiale. Vi partecipa il docente di Religione per gli alunni che si avvalgono di detto 
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insegnamento. Vi partecipa il docente di sostegno per tutti gli alunni. Il personale docente 
esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività di potenziamento e 
arricchimento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative 
all’IRC, forniscono ai docenti di classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il 
profitto raggiunto dagli alunni. 

3. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria viene    
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 
documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione. 
La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio aperto (v. paragrafo 5). 

4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con giudizio sintetico,  
senza attribuzione di voto numerico. 

5. la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica è espressa 
con giudizio sintetico, senza attribuzione di voto numerico e con l’indicazione degli obiettivi.  

6. Le verifiche intermedie (e le valutazioni periodiche e finali) sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal curricolo Le modalità di espressione delle valutazioni delle prove di 
verifica sono adottate dai docenti di area. 

7. Le modalità di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono di vario tipo: orali, scritte, 
pratiche, a carattere strutturato, semistrutturato, non strutturato, osservazioni occasionali e 
sistematiche (v. registro/giornale del docente). Le prove di verifica di ingresso, quadrimestrali e 
finali per ogni disciplina, saranno comuni a ogni classe e saranno predisposte dai docenti di 
area. Le prove saranno tarate in maniera che la soglia di sufficienza sia compresa tra il 56% e il 
65%. All’alunno assente durante lo svolgimento di una prova di verifica sarà somministrata una 
prova supplementare alla prima occasione utile.  

8. Allo scopo di assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione sono adottati comuni 
criteri per la assegnazione dei voti, per la individuazione della corrispondenza tra voti e livelli 
di conoscenza e competenza. I team individuano e definiscono in modo analitico i livelli 
essenziali di competenze riferiti ad ogni anno in sede di programmazione didattica disciplinare.  

9. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani. 

10. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline 
e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in 
decimi. 

11. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
verifica e la valutazione degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni 
soggettive e, a tal fine, sono adottate misure metodologiche dispensative o compensative 
ritenute adeguate. 

12. Gli strumenti di raccolta dei dati e di documentazione delle decisioni sono costituiti dai registri, 
consegnati a ogni docente all’inizio dell’anno (POF strumentario). 

13. La procedura valutativa è riferita ad ogni anno scolastico e attuata per ogni passaggio alla classe 
successiva. 

4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI DISCIPLINA PERIODICO E FINALE  

1. AL fine di rendere omogeneo il sistema di valutazione nei metodi e nella traduzione in codice 
numerico si utilizza la scala dei voti da 5 a 10. Non si contempla l’uso di voti inferiori a cinque 
perché, in dimensione sommativa, tale voto attesta il livello di insufficienza grave, la quale sarà 
accertata e trattata con opportuni interventi individualizzati. Inoltre, in considerazione dell’età 
evolutiva degli alunni, si intende preservare e promuovere il più possibile l’autostima e la 
fiducia in sé di bambini e ragazzi. 

2. I criteri di attribuzione dei voti si riferiscono a tre ambiti di osservazione/valutazione: le 
conoscenze acquisite, le abilità, i livelli di competenza raggiunti. 

3. Allo scopo di facilitare la comunicazione interna/esterna ed in considerazione dell’ampia 
letteratura e ricerca attualmente esistente, si concordano le seguenti definizioni comuni dei 
termini di riferimento:  

 Conoscenze = Le conoscenze rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una 
cultura; designano un  insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di 
comportamento, teorie, concetti Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, le conoscenze 
sono articolate per "discipline" e costituiscono obiettivi di apprendimento per lo sviluppo 
delle competenze. 

 Abilità = Le abilità rappresentano il saper fare , rappresentano la capacità di utilizzare le 
proprie conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione di compiti È abile colui 
che non solo produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di 
questo "fare", sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, 
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si ottengono determinati risultati. Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, parimenti alle 
conoscenze, costituiscono obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze. 

 Competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, 
adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a 
rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un 
progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire 
complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i 
saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli 
atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una 
continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, 
impliciti ed espliciti. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 
motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali. 

Ancora (da Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo)  “Le competenze sono 
… una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto Sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia della persona”. 
 

4. Gli indicatori generali di riferimento, i livelli raggiunti, gli standard qualitativi e i criteri di 
attribuzione della valutazione in decimi sono indicati nel quadro di seguito riportato:   
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Fasce di Valutazione 

 

 
Indicatori generali di riferimento (conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

 
Livelli 

 

 
Standard qualitativi 

 
Valutazione 

in decimi 

Conoscenze complete ed approfondite, arricchite da integrazioni personali 
Abilità e applicazioni sicure, corrette, originali in situazioni di apprendimento  
complesse e nuove 
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Esperto 

 
Rendimento compreso tra 

96% – 100% 
 

 
10  

Conoscenze complete e approfondite 
Abilità e applicazioni sicure e corrette in situazioni nuove e complesse di 
apprendimento  
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Avanzato 

 

 
Rendimento compreso tra 

86% – 95% 
 

 
9  

Conoscenze  complete 
Abilità e applicazioni corrette in situazioni di apprendimento sperimentate  
Buono il livello di competenza raggiunto 

 
Intermedio 

 

 
Rendimento compreso tra 

76% - 85% 
 

 
8  

Conoscenze sufficientemente complete degli argomenti trattati   
Abilità e applicazioni  abbastanza sicure in situazioni di apprendimento semplici e 
sperimentate    
Discreto il  livello di competenza raggiunto  

 
Pre-intermedio 

 
Rendimento compreso tra 

66% – 75% 
 

 
7  
 

Conoscenze essenzialmente acquisite 
Abilità e applicazioni parzialmente autonome in situazioni di apprendimento 
molto semplici e note  
Sufficiente il livello di competenza raggiunto 

 
Base  

 

 
Rendimento compreso tra 

56% – 65% 
 

 
6  

Conoscenze frammentarie, incomplete e lacunose  
Abilità e applicazioni non autonome e scarsamente esercitate in quasi tutte le 
aree di apprendimento  
Insufficiente il livello di competenza generale raggiunto 

 
Non adeguato 

 
Rendimento inferiore a 56% 

 

 
5 
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5. La proposta di valutazione quadrimestrale e finale di ogni singola disciplina viene espressa con voti 
interi e certifica il raggiungimento di diversi livelli di conoscenza-competenza-capacità nelle diverse 
discipline, i progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, i risultati di percorsi e verifiche di 
recupero e approfondimento, e l’acquisizione dei metodi specifici della disciplina.  

 

6. In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e traducono concretamente un giudizio 
motivato e articolato. Il giudizio relativo ad ogni disciplina è desunto da un congruo numero di 
elementi (v. paragrafo 3, n. 6) e si riferisce ad una valutazione complessiva  del raggiungimento dei 
livelli di competenza, conoscenza, abilità acquisiti nell’intero percorso formativo. La proposta di voto 
tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di primo quadrimestre, nonché delle verifiche 
intermedie e agli interventi di recupero eventualmente effettuati.  

 

7. I Team, nella loro veste di organo collegiale, acquisite le proposte di singolo voto e i relativi giudizi, 
in sede di scrutinio, deliberano il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo 
alunno.  

 

8. La valutazione finale è intesa come la sintesi di quanto elaborato, acquisito e prodotto nel corso 
dell’anno dagli allievi e dalla evoluzione del loro processo formativo e che si conclude con la 
conseguente deliberazione di  ammissione-non ammissione alla classe successiva.   

9. CRITERI E PROCEDURE  PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO    

1. La  Scuola, oltre che al processo di istruzione,  è impegnata in un costante processo di formazione 
dell’alunno, perché diventi un cittadino consapevole e rispettoso delle regole che disciplinano i 
rapporti di convivenza civile in una comunità.     

2. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il 
comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di fornire suggerimenti per riflessioni e 
correzione di eventuali comportamenti negativi. 

3. I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono:  

 rispetto, collaborazione, solidarietà nella relazione con i compagni nel lavoro e nel gioco; 

 riconoscimento dei di ruoli degli adulti e correttezza della relazione;   

 rispetto dei doveri scolastici; 

 responsabilità e rispetto delle cose proprie e altrui e degli ambienti comuni;  

 correttezza delle condotte nei diversi contesti educativi e sociali; 

 progressiva capacità di autocontrollo delle condotte emotivo-relazionali nelle diverse situazioni. 
4. La valutazione del comportamento è espressa con giudizio aperto, registrato sul documento di 

valutazione utilizzando una delle seguenti espressioni, concordate in modo collegiale: 
      Il comportamento dell’alunno è 

- adeguato e responsabile in ogni contesto  
- adeguato in ogni contesto  
- adeguato in quasi tutte le situazioni  
- adeguato in alcuni contesti  
- adeguato solo in contesti strutturati  
- non ancora adeguato 

con possibilità di personalizzazione. 
4. La valutazione del comportamento sarà oggetto di attenta osservazione da parte dei docenti quale 

indicatore importante per comprendere eventuali situazioni problematiche o di disagio e saranno 
considerate per opportuni interventi di aiuto. 

5. La valutazione sul comportamento non influisce sulla valutazione del profitto.  

10. INDICATORI DI GIUDIZIO QUADRIMESTRALE  

Per la stesura del giudizio sintetico sul livello globale di maturazione sono considerati i seguenti 
indicatori:  

 interesse, partecipazione e rendimento; 

 ascolto e attenzione; 

 impegno; 

 autonomia e organizzazione del lavoro personale;  

 modalità di lavoro-metodo di studio (3^-4^-5^). 
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11. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

1. Al termine della scuola primaria sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni. 
2. Elementi da Valutare: 

o autonomia e responsabilità nel lavoro; 
o conoscenza di contenuti; 
o padronanza di tecniche e strumenti; 
o precisione nell’esecuzione; 
o tempi di lavoro; 
o capacità di trasferimento e rielaborazione; 
o attitudine ad integrasi nel contesto. 

12. CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

1. L’ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

2. I docenti possono non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati   
da specifica motivazione e con decisione assunta all’unanimità .  

3. In ogni caso terranno conto dei seguenti elementi:  
 progressione rispetto ai livelli di partenza; 
 eventuali situazioni di svantaggio; 
 eventuali situazioni di svantaggio temporaneo (malattia, problemi familiari, vicissitudini personali, 

inserimento a scuola in corso d’anno, recente immigrazione…..); 
 risultati conseguiti in attività di recupero e intervento personalizzato; 
 impegno e motivazione dimostrati; 
 valutazione complessiva del livello di apprendimento raggiunto; 
 raggiungimento di interazione positiva con il gruppo classe; 
 valutazione positiva delle possibilità di maturazione e recupero scolastico; 
 dei ritmi e delle condizioni soggettive di apprendimento; 
 considerazione del parere di esperti esterni che hanno collaborato alla stesura dei piani educativi 

personalizzati e alla loro realizzazione. 
4. In caso di non ammissione i docenti devono accertarsi e documentare in apposita relazione: 

 che il provvedimento sia finalizzato a favorire la promozione della persona;  
 che siano state attuate  le iniziative di recupero programmate; 
 che sia elaborato un  progetto coerente di intervento per l’anno successivo. 

 


