
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: CRITERI E STRUMENTI

La scheda di valutazione  si divide in 2 parti:

1) la  prima  parte  riporta  la  valutazione  del  rendimento  scolastico  degli  alunni  in  ogni 
disciplina che viene così attribuito: i voti derivano dalle diverse prove scritte, grafiche, 
orali oltre che tenendo conto di un insieme di elementi metacognitivi che permettono di 
arrotondare  il  voto  in  eccesso  o  difetto,  nel  rispetto  della  funzione  formativa  della 
valutazione. I voti riportati nella scheda di valutazione vengono così descritti:

Gli elementi metacognitivi tenuti in considerazione per gli eventuali arrotondamenti 
sono i seguenti: 

CRITERI INDICATORI
IMPEGNO ASSENTE

LIMITATO
DISCONTINUO
ADEGUATO / SUFFICIENTE
COSTANTE         
 COSTANTE E PROFICUO

PARTECIPAZIONE SCARSA  (NON COSTANTE)
POCO ATTIVA
SETTORIALE (NON OMOGENEA)
SUFFICIENTE
COSTANTE
ATTIVA              ATTIVE E PERTINENTE

PROGRESSO MOLTO LENTO
LENTO
LENTO MA COSTANTE
COSTANTE
RILEVANTE

AUTONOMIA NON ANCORA RAGGIUNTA
PARZIALMENTE RAGGIUNTA
COMPLETAMENTE RAGGIUNTA

2) la seconda parte riporta la valutazione del I Quadrimestre e finale. I criteri e indicatori 
sopra descritti concorrono anche alla stesura di questi giudizi sintetici globali.

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.



Per quanto riguarda la valutazione del   comportamento  ,   in base alla normativa, si utilizzano 
giudizi sintetici che il Collegio Docenti ha concordato di descrivere come segue: 

Descrittori 
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.

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.

Quasi sempre rispetta le persone che operano nella scuola, i/le compagni/e della 
propria e delle altre classi, le cose e l’ambiente scolastico.

Rispetta le persone che operano nella scuola, i/le compagni/e della propria e delle 
altre classi, le cose e l’ambiente scolastico.

Rispetta in modo costante le persone che operano nella scuola, i/le compagni/e 
della propria e delle altre classi, le cose e l’ambiente scolastico
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

In merito a cittadinanza e costituzione si precisa che nelle classi I e II il voto tiene conto 
essenzialmente del comportamento dell’alunno,  in quanto gli obiettivi previsti interessano il 
rispetto  delle  regole  di  convivenza;  nelle  classi  III,  IV,  V,  invece,  il  voto  si  riferisce  alle 
conoscenze e abilità  verificate in base agli  obiettivi  previsti  dalle  proposte disciplinari  o da 
eventuali progetti attuati dagli insegnanti nella propria classe.

Viene compilata una scheda di valutazione per ogni bambino/a e per ogni anno scolastico.
Il documento viene illustrato alla famiglia alla fine del primo quadrimestre e viene illustrato 
definitivamente alla stessa al termine dell’anno scolastico. I genitori possono prendere visione 
del documento di valutazione attraverso l'accesso al registro elettronico. Solo alla fine della 
classe V il documento viene inviato alla Scuola Secondaria di Primo Grado in cui è stato iscritto 
l’alunno/a; alla famiglia viene comunque consegnata la fotocopia.

L'ATTESTATO DI FREQUENZA E DI AMMISSIONE alla classe successiva  è parte integrante del 
documento di valutazione.

Competenze disciplinari e trasversali: alla fine della Scuola Primaria viene compilata la scheda 
relativa alla certificazione delle competenze come da modello ministeriale 

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, utilizzando 
altresì gli strumenti che la normativa prevede (PEI, STRUMENTI COMPENSATIVI ecc.).
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