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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
PREMESSA 

 

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni,delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017) 
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 la 
valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; 
e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa. 
 
L'attività di valutazione dell'Istituto è articolata in tre momenti fondamentali: 

 momento di valutazione diagnostica iniziale, finalizzato a rilevare il possesso dei 
prerequisiti; 

 valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare I'andamento didattico ed 
effettuare attività integrative e di sostegno; 

 valutazione finale, in relazione a criteri concordati all'interno del Collegio dei 
Docenti. 

 
I parametri di valutazione generali, comuni a tutti gli indirizzi di studio presenti nell'Istituto 
sono i seguenti: 

 Area cognitiva: acquisizione dei contenuti, capacità operative e rielaborative, 
capacità espressive. 

 Area metacognitiva: impegno e progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 Area comportamentale: rispetto delle regole, relazione, partecipazione, puntualità e 
frequenza. 
 
Di seguito sono pubblicati i descrittori della valutazione delle discipline, del 
comportamento, e del giudizio globale deliberati dal collegio docenti. 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE 

 

VOTO DESCRITTORI 

10  Possiede conoscenze approfondite e organiche 

 Utilizza con grande sicurezza, proprietà e correttezza i linguaggi 
specifici delle discipline 

 Dimostra autonomia nel lavoro e capacità di rielaborazione personale 

 È in grado di produrre lavori organici e personali 

9  Possiede conoscenze approfondite  

 Utilizza con sicurezza i linguaggi specifici delle discipline 

 Si dimostra autonomo nel lavoro 

 È in grado di produrre lavori accurati e coerenti 

8  Possiede le conoscenze fondamentali  

  Utilizza correttamente i linguaggi delle discipline 

 Dimostra una certa autonomia nel lavoro 

 Applica le conoscenze in modo adeguato 

7  Possiede conoscenze abbastanza sicure 

 Tratta gli argomenti in modo sostanzialmente corretto, tendendo 
talvolta a una semplificazione delle procedure  

 L’autonomia nel lavoro è ancora parziale 

 Applica le conoscenze in modo non sistematico 

6  Possiede le abilità e le conoscenze essenziali con incertezza 

 Acquisisce i contenuti delle discipline in maniera mnemonica e/o 
meccanica 

 Sa operare se guidato 

 Applica le conoscenze in modo essenziale 

5  Possiede solo poche nozioni elementari  

 Non ha ancora acquisito conoscenze relative a contenuti fondamentali 

 Non ha ancora raggiunto autonomia nel lavoro 

 Il suo lavoro si presenta in forma superficiale e frammentaria 
 

 
 
 
 

 

 



DESCRITTORI DI VALUTAZIONE PER LA RELIGIONE CATTOLICA 

Per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la normativa 

ministeriale non prevede la valutazione numerica, per questo gli insegnanti di tale 

disciplina della scuola primaria, si attengono ai seguenti giudizi sintetici riferiti 

all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO Mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo 

costruttivo all’attività didattica, sviluppa le indicazioni e le proposte 

dell’insegnante con un lavoro puntuale, sistematico e con 

approfondimenti personali. 

DISTINTO Mostra interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità, 

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo 

educativo, ha pienamente raggiunto gli obiettivi previsti.  

BUONO Partecipa all’attività didattica con una certa continuità, interviene 

nel dialogo educativo solo se sollecitato dall’insegnante, raggiunge 

gli obiettivi previsti. 

DISCRETO Partecipa all’attività didattica in modo attivo solo se interessato, 

raggiunge gli obiettivi previsti in modo parziale. 

SUFFICIENTE Mostra impegno e partecipazione, seppure in modo discontinuo, 

raggiunge gli obiettivi minimi previsti. 

NON 

SUFFICIENTE 

Non dimostra interesse per la materia, non partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante, non raggiunge gli obiettivi previsti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO 

 

GIUDIZIO L’alunno dimostra: 

ADEGUATO  rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di 
responsabilità e consapevolezza 

 interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e 
alle attività della scuola 

 un ruolo propositivo all’interno della classe nel 
rispetto degli altri 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 

 rispetto delle regole e disponibilità a modificare i suoi 
comportamenti in positivo 

 interesse e partecipazione alle attività della scuola 

 un comportamento corretto nei confronti degli altri 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

 rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a 
volte ha bisogno di richiami 

 interesse e partecipazione non sempre costanti 

 un comportamento non sempre corretto nei rapporti 
interpersonali 

NON ADEGUATO  di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per 
rispettare le regole nelle varie situazioni 

 partecipazione e interesse discontinui alle attività 
didattiche 

 un comportamento irrispettoso verso gli altri 
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