
Dal Piano triennale dell’offerta Formativa 

La valutazione nella Scuola Primaria 

Il nostro Istituto ha delineato un proprio Curricolo, a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento in maniera condivisa e formalizzata; esso si sviluppa tenendo conto delle 

caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono molteplici e diversificate.  

I docenti si riuniscono periodicamente per classi parallele, per ambiti disciplinari, per progetti. 

Predispongono modelli comuni per la progettazione didattica per discipline e verificano le 

conoscenze pregresse degli alunni attraverso prove iniziali che delineano il punto di partenza in 

relazione agli obiettivi da programmare. Inoltre definiscono le tabelle di marcia bimestrali, che 

costituiscono la scansione temporale dei contenuti della programmazione. 

La valutazione è momento di sintesi fra osservazione, risultati oggettivi, attività offerte e 

situazioni delle classi e dei singoli soggetti. 

Vengono  stese verifiche di classe dai singoli docenti per la propria disciplina e verifiche di 

istituto a livello collegiale dai docenti della stessa disciplina per classi parallele. Le prove sono 

somministrate a tutti gli alunni che frequentano la stessa classe/sezione nell'istituto, stabilendo 

preliminarmente e collegialmente un punteggio assegnato. La valutazione in decimi è stabilita 

da una tabella voti predisposta collegialmente, in cui ogni fascia percentuale corrisponde ad un 

voto da quattro a dieci.  

Sono predisposte verifiche differenziate, personalizzate e individualizzate per alunni in 

situazione BES, tenendo in considerazione quanto stabilito nel PEI o PDP. La valutazione delle 

prove permette di programmare eventuali interventi di recupero individuale o di gruppo, di 

rendere più adeguati e coerenti gli interventi didattici e più oggettiva e precisa la rilevazione 

dei livelli raggiunti in ogni fascia di età, di deliberare la prosecuzione o l’adeguamento della 

progettazione prevista. 

Altre occasioni di analisi,revisione e aggiornamento delle progettazioni e dei criteri di 

valutazione sono costituite dagli incontri di Area, specifici di ogni disciplina, durante i quali i 

docenti si confrontano sui contenuti affrontati nelle varie classi e apportano eventuali modifiche 

nell'ottica di un continuo miglioramento. 

Sono in uso altri strumenti di rilevazione condivisi, come la griglia delle osservazioni 

sistematiche compilata per ogni alunno in tutte le classi a cadenza trimestrale; dall’anno 

scolastico 2017/18 sono state predisposte e sperimentate rubriche di valutazione per ogni 

disciplina, come strumento per definire il livello di apprendimento degli alunni. 

Sulla base delle rilevazioni degli apprendimenti, verifiche ed osservazioni sistematiche, viene 

redatto il documento di valutazione quadrimestrale consegnato alle famiglie. Per l'attribuzione 

del voto numerico per ogni disciplina si tiene conto anche del grado di attenzione, impegno, 

interesse, partecipazione ed autonomia manifestato dall'alunno/a durante il quadrimestre. 

Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento intende 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.          

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutte le classi della scuola 

Primaria, mediante giudizio sintetico, stabilito con l’utilizzo dello strumento comune della 

griglia delle osservazioni sistematiche,  in cui vengono presi in esame i seguenti indicatori:  

- Rispetto della figura dell’adulto 



- Interazione con gli insegnanti 

- Rispetto dei compagni 

- Relazione ed interazione con i compagni 

- Rispetto delle regole 

- Attenzione e concentrazione 

- Partecipazione / interesse 

- Impegno in classe 

- Impegno a casa 

- Recupero del lavoro perso durante le assenze 

- Collaborazione in classe e nel piccolo gruppo. 

Ogni  indicatore viene valutato con una scala di valori da 1 a 4 secondo il livello raggiunto.   

            

Criteri di ammissione o non alla classe successiva 

Considerato il valore formativo e didattico della valutazione, essa costituisce un  compito 

delicato soprattutto nei primi anni di familiarizzazione del bambino con l’istituzione scolastica. 

La valutazione nella scuola Primaria tiene perciò particolarmente conto dei punti di partenza 

diversi, dei percorsi possibili per ciascun individuo, delle diverse modalità di impegno profuso 

nel raggiungimento di un traguardo. 

Quindi  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. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli 

alunni dovessero indicare livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, 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. 

 


