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3.4 Valutazione degli apprendimenti 

“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.” (Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017) 

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 

"Cittadinanza e Costituzione", Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge 

n, 169/2008. La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 

collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe 

per la scuola secondaria di primo grado.” (Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017) 

In relazione alle disposizioni ministeriali (Legge n. 169/30.10.08 - CM. n. 100 /11.12.08, D.M. 

n. 5/16.01.09 – C.M. n. 10/23.01.09 – Dlgs n. 62/13.04.17, Nota MIUR n. 1865/10.10.17) le 

modalità di valutazione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado sono così 

determinate: 

- la valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico che fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di 

primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall'istituzione scolastica; 

- la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali (DM n. 254/2012), è effettuata 

mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, è effettuata collegialmente dai 

docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola 

secondaria di primo grado; 

- la valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione dei processi formativi (in 

termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Nella Scuola Primaria 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. 

Per la sola Scuola Secondaria di I grado, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. 

 

Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con Delibera n. 12/08-09 orienta la propria 

azione valutativa secondo i seguenti criteri: 

- scala numerica da 4 a 10  Scuola Primaria 

- scala numerica da 3 a 10  Scuola Secondaria 
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- le valutazioni 1-2-3 (Scuola Primaria) e 1-2 (Scuola Secondaria), in quanto previste 

dalla normativa vigente sono legittime, ma da riservarsi solo nei casi estremamente 

negativi, dove lo studente dimostra chiara opposizione e rifiuto ad eseguire la prova 

proposta. 

- nessun segno (+ -) accanto ai numeri  

- possibilità di mezzo punto (ad esclusione del giudizio sul documento di valutazione 

quadrimestrale) 

- completamento, se necessario, con un giudizio esplicativo 

- campi di applicazione: prove di verifica, prove pratiche, esercizi significativi, prove orali 

- giudizio discorsivo: esercitazioni collettive, compiti (Scuola Primaria) 

La valutazione periodica e finale avviene con le seguenti modalità: 

1. nella Scuola dell’Infanzia si utilizzano: 

• osservazioni sistematiche del comportamento e delle varie forme di espressione del 

bambino nei vari momenti della giornata scolastica; 

• verifiche sistematiche dei percorsi didattici; 

• profili individuali elaborati al termine del triennio 

2. nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si utilizzano: 

• osservazioni sistematiche 

• verifiche scritte, orali e pratiche 

• test strutturati. 

La valutazione si esplica durante tutto il percorso formativo attraverso: 

• voti espressi sui quaderni (Primaria) 

• voti espressi sui quaderni e sul minibook del Diario d’Istituto (Secondaria) 

• voti, giudizi e annotazioni riportati sul Registro elettronico 

Il Documento di valutazione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria prevede: 

- una valutazione del comportamento da esprimersi secondo i giudizi Eccellente, Ottimo, 

Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente, a loro volta illustrati dai descrittori secondo i 

parametri specificati al punto 3.4.1; 

- una valutazione per ogni disciplina da esprimersi attraverso voto numerico espresso in 

decimi secondo i parametri riportati al punto 3.4.2; 

- una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

- una Nota di valutazione, espressa con un giudizio sintetico (Eccellente, Ottimo, Distinto, 

Buono, Sufficiente, Non Sufficiente) comunicata alle famiglie in un documento a parte, 

per gli alunni che frequentano l’Insegnamento della Religione cattolica o le Attività 

didattiche formative, alternative alla RC. 

Il Collegio ha deliberato, inoltre, i seguenti adattamenti agli strumenti di valutazione: 

• per gli alunni diversamente abili, che seguono un percorso di apprendimento 

differenziato rispetto ai piani di studio ministeriali è compilato un Documento integrativo 

di valutazione che esplicita le aree di intervento educativo-didattico; 

• per gli alunni di lingua nativa non italiana, che si trovino al primo anno di 

scolarizzazione del nostro sistema scolastico, è espressa, con priorità, la valutazione della 
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conoscenza della lingua italiana e, se possibile, la valutazione delle discipline che 

rientrano nel piano di studio individuato per l’alunno straniero. 

L’Istituto adotta un documento, allegato al PTOF, attraverso il quale condivide criteri e 

descrittori di valutazione del comportamento e degli apprendimenti per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel Documento stesso di Valutazione. 

I documenti sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

3.4.1 Parametri per la Valutazione del comportamento scolastico  

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” 

 (Dlgs 13 aprile 2017, n. 62) 

In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei docenti ha 

individuato i seguenti parametri di valutazione del comportamento scolastico: 

a. Rispetto delle persone - Collaborazione con compagni e insegnanti 

b. Rispetto delle regole scolastiche - Rispetto dell’ambiente scolastico e del materiale altrui 

c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica 

d. Impegno a scuola e a casa - Responsabilità verso il proprio dovere scolastico 

 Possesso e cura del proprio materiale scolastico 

L’intero documento è allegato al presente P.T.O.F. e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
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3.4.2 Parametri per la Valutazione degli apprendimenti scolastici 

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo 

ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato ... è espressa con votazioni in decimi che 

indicano differenti livelli di apprendimento.” (Dlgs 13 aprile 2017, n. 62) 

In applicazione alla L. n. 169 del 30/10/08 e nel rispetto del Regolamento sulla valutazione 

(agosto 2009), in applicazione al Dlgs n. 62, del 13 aprile 2017, il Collegio dei docenti, con 

delibera dell’ottobre 2017, ha approvato nuovi parametri e descrittori per la valutazione degli 

apprendimenti scolastici, distinti per disciplina e per ordine di scuola. 

Qui sono riportati i soli parametri di valutazione di ciascuna disciplina. 

L’intero documento è allegato al presente P.T.O.F. e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

Parametri di valutazione di italiano 

- Ascolto - Scrittura 

- Parlato - Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

- Lettura - Elementi di ortografia, grammatica e riflessione linguistica  

Parametri di valutazione di lingua straniera (inglese e francese) 

- Comprensione orale - Produzione scritta 

- Comprensione scritta - Conoscenza delle strutture grammaticali e verbi 

- Produzione orale - Conoscenza della cultura e della civiltà 

Parametri di valutazione di matematica 

- Conoscenza di concetti e di procedure 

- Utilizzo e comprensione del linguaggio specifico della disciplina 

- Padronanza degli strumenti e delle procedure della disciplina 

- Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 

Parametri di valutazione di storia, geografia e scienze 

- Conoscenze 

- Capacità di analisi e di sintesi 

- Esposizione 

- Utilizzo di strumenti e linguaggi specifici 

- Metodo di studio (solo dalla classe terza primaria) 

Parametri di valutazione di tecnologia 

- Rappresentazioni di dati con schemi... 

- Capacità di ideazione 

- Capacità di costruzione 

- Uso della tecnologia 

- Pensiero computazionale 

Parametri di valutazione degli elaborati grafo-pittorici - Arte e immagine 

- Composizione grafica - plastica 

- Composizione cromatica 

- Uso degli strumenti e delle tecniche grafico-pittoriche e plastiche 

- Lettura e comprensione di immagini artistiche 

- Puntualità nella consegna. 
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Parametri di valutazione di educazione fisica 

- Capacità motorie di base e schemi motori 

- Motricità comunicativa ed espressiva 

- Pratica ginnica-ludico-sportiva 

- Messa in atto di comportamenti di prevenzione, igiene e tutela 

Parametri di valutazione di musica 

- Canto 

- Conoscenza del codice musicale 

- Produzione strumentale 

- Analisi di brani musicali ascoltati 

- Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

 


