
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione comuni 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi, le finalità 
e le modalità di seguito descritti: 
 

Tempi della 
valutazione 

Finalità Strumenti 

 
 
 

Valutazione in 
ingresso 

diagnostica 
 

• Identificare le 
competenze iniziali degli 
alunni  

• Analizzare la situazione 
in ingresso per la 
progettazione educativa 
e didattica mirata ai 
bisogni e alle 
potenzialità rilevate 

• Griglie di osservazione 

• Prove di verifica in ingresso 

• Osservazioni destrutturate 

• Colloqui con le famiglie  

 

 
Valutazione in 

itinere 
formativa 

 
 

• Descrivere i processi di 
apprendimento e i progressi 
degli allievi 

• Monitorare le azioni di 
insegnamento 

• Verificare l’efficacia della 
progettazione educativa e 
didattica 

 
 

• Griglie di osservazione 

• Prove di verifica  

• Questionari di autovalutazione 

• Griglie di rilevazione in situazione di 
apprendimento cooperativo e 
metacognitivo (strategie) 
• Colloqui infraquadrimestrali con le 
famiglie  

 

 

Valutazione 
finale 

certificativa-
sommativa 
 

• Analizzare e descrivere il 
profilo di apprendimento 
di ogni allievo con 
cadenza quadrimestrale 

• Certificare le 
competenze in uscita 

 

• Criteri per l’attribuzione dei 
descrittori numerici e non  

• Documento di valutazione 
intermedia e finale 

• Attestato di ammissione alla classe 
successiva 

• Certificazione delle competenze 
finali delle classi quinte della 
primaria e a fine ciclo come da 
Modello ministeriale 

• Criteri di valutazione Esame di Stato 
 

SCUOLA PRIMARIA - PARAMETRI PER LE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI NEI 
DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI 

 
 

 ABILITA’ E/O COMPETENZE DELL’ALUNNO 

10 
 

Possiede le conosce disciplinari in modo completo ed approfondito. 

Svolge in modo sicuro e accurato i compiti proposti; applica con proprietà le 
procedure apprese, riuscendo a trasferirle in situazioni nuove. 

Riesce a trovare soluzioni personali e creative, utilizza un metodo di lavoro 
produttivo. 

9 Possiede conoscenze complete., 



Affronta e risolve compiti autonomamente; applica con buona proprietà le 
procedure apprese; rielabora in modo personale utilizzando un metodo di lavoro 
proficuo. 

8 

Possiede le conoscenze in modo soddisfacente. 

Esegue con buona autonomia e precisione i lavori assegnati. 

Applica le procedure apprese utilizzando un metodo funzionale. 

7 

Possiede le conoscenze in modo accettabile. 

Svolge i compiti assegnati con discreta autonomia e precisione, utilizzando un 
metodo di lavoro adeguato. 

6 

Possiede le conoscenze in modo sufficiente. 

Svolge semplici compiti in modo non sempre autonomo e preciso, utilizzando un 
metodo di lavoro poco funzionale. 

5 

Possiede  conoscenze in modo lacunoso. 

Svolge con difficoltà, in modo impreciso e/o incompleto, i compiti assegnati, 
mostrando poca autonomia. 

4 

Le conoscenze possedute sono scarse o lacunose. 

Svolge i compiti assegnati in modo sempre incompleto o con gravi errori, 
mostrando di non saper utilizzare un metodo di lavoro adeguato. 

NON 
VALUTABILE 

Non sussistono elementi sufficienti per esprimere una valutazione, a causa della 
scarsa frequenza. 

L'alunno segue un percorso individualizzato di alfabetizzazione. 

 
La valutazione delle conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

 
La valutazione delle conoscenze, abilità e competenze alla fine del primo quadrimestre 
(valutazione intermedia) e alla fine del secondo quadrimestre viene espressa attraverso 
descrittori numerici dal 5 al 10. 
 
I descrittori numerici delineano rispetto ad ogni disciplina insegnata 

• i livelli di padronanza dei saperi (il sapere)  

• le modalità di utilizzo delle abilità esercitate nel percorso scolastico (il saper fare)  

• il grado di sviluppo delle competenze disciplinari (il saper essere). 
 
La valutazione dell’insegnamento di Religione (IRC) e delle Attività Alternative 
all’insegnamento della RC 
La valutazione dell’insegnamento dell’IRC e dell’AA viene riportata su una Nota separata dal 
documento di valutazione, è riferita all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti 
ed è espressa mediante i seguenti giudizi sintetici: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non 
sufficiente.  
 
Descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale dell’alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito 
 
Nella Rilevazione quadrimestrale dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e 
sociale dell’alunno viene descritto il grado di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari: i 
diversi gradi si riferiscono al modo con cui – all’interno di ogni livello – l’alunno padroneggia 
conoscenze, abilità ed esercita autonomia e responsabilità. 
 
LIVELLO INCERTO – corrispondente al livello identificato con voto 5 



Padroneggia solo parte delle conoscenze e le abilità sono utilizzate in maniera incerta. Esegue i 
compiti richiesti se guidato e incoraggiato. Deve impegnarsi ad interagire e cooperare con i 
compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO ESSENZIALE -  corrispondente al livello identificato con voto 6 
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità in modo essenziale. Esegue i compiti 
richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni.  
adeguato. Non sempre si relaziona e coopera con i compagni e con gli insegnanti. 
 
LIVELLO NEL COMPLESSO SODDISFACENTE - corrispondente ai livelli identificati con voto 7 
Padroneggia in modo soddisfacente la maggior parte, o quasi, delle conoscenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità, e ha maturato un 
livello di competenze adeguato. Sa relazionarsi e talvolta coopera con i compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO SODDISFACENTE - corrispondente ai livelli identificati con voto 8 
Padroneggia in modo soddisfacente tutte le conoscenze e delle abilità. Porta a termine in 
autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità, e ha maturato un livello di 
competenze adeguato. Sa interagire positivamente e coopera con i compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO SICURO - corrispondente ai livelli identificati con voto 9 
Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti 
noti. Interagisce positivamente e coopera con i compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO OTTIMO - corrispondente ai livelli identificati con voto 10 
Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza in diversi contesti. Interagisce 
sempre positivamente e coopera con i compagni e con gli insegnanti. 
 


