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VERIFICA E VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Dal documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia 

e del primo ciclo di istruzione”  

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 

dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 

essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 

curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento di stimolo 

al miglioramento continuo. 

I docenti assicurano agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e 

trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del 

percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 

Il processo valutativo in ogni disciplina riguarda: 

 

 l’acquisizione dei contenuti disciplinari;  

 le competenze, che possono essere effettivamente controllabili attraverso precisi 

comportamenti/prestazioni;  

 gli aspetti metacognitivi dell’apprendimento (attenzione, interesse, 

partecipazione, anche in relazione all’utilizzo consapevole del materiale 

scolastico); 

 Il processo di crescita e di maturazione della personalità.  

 

La valutazione tiene conto: 

 dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alla vita scolastica; 

 degli esiti delle varie prove di verifica (orali, scritte, pratiche) 

 dai progressi evidenziati rispetto alla situazione di partenza. 

 

La valutazione può essere effettuata in diversi momenti al fine di strutturare in modo 

funzionale il progetto educativo e didattico: 

 iniziale: per individuare bisogni, punti di forza e di debolezza, prerequisiti; 

 in itinere: al termine dell’unità di lavoro o del periodo didattico; 

 intermedio e finale: per raccogliere gli elementi per la valutazione. 

 

Si attua così un’interazione costruttiva tra docente e alunno, orientata a favorire 

l’autovalutazione anche attraverso la riflessione sui processi di apprendimento (meta-

cognizione) e finalizzata alla crescita continua. 

La valutazione degli apprendimenti è formalizzata e quindi comunicata alle famiglie al 

termine di ogni quadrimestre. 
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Il documento di valutazione è redatto collegialmente e riguarda gli apprendimenti, le 

competenze acquisite, i processi educativi. L’O.M. 172 del 04.12.2020 ha novellato le 

modalità di formulazione della valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, 

introducendo giudizi descrittivi per le singole discipline, correlati a quattro livelli di 

apprendimento. Restano invariate le modalità di valutazione di IRC, A.A. e del 

comportamento così come la formulazione di un giudizio globale riferito al profilo 

generale dell’alunno. 

 

Strumenti per la valutazione in itinere 

 

Lungo il processo di apprendimento è necessario monitorare continuamente il percorso 
e far percepire che la valutazione è parte integrante dello stesso. 

  
L’OM 172 del 4 dicembre 2020 introduce le LINEE GUIDA per la formulazione dei giudizi 

descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. “La normativa ha 

individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico 

su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 

trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso 

i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti”.  

Il passaggio da un sistema valutativo a base numerica a un giudizio descrittivo prevede 

un inevitabile periodo di transizione. L’ordinanza stessa stabilisce che l’attuale modello 

valutativo venga attuato progressivamente e che per un biennio saranno promosse 

azioni di formazione per i docenti. Pertanto si potranno continuare ad usare modalità 

transitorie per quanto riguarda la valutazione in itinere. Infatti l’OM 172 all’art. 3 c. 2 

stabilisce che “la valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di 

valutazione definiti nel PTOF, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune 

e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di 

padronanza dei contenuti verificati”. 

In merito agli strumenti da adottare per la misurazione delle prove di verifica e per la 

valutazione in itinere, il Collegio Docenti in data 22 gennaio 2021 ha deliberato di: 

 mantenere l’utilizzo dei voti nella misurazione delle prove; 
 continuare ad accompagnare il processo di apprendimento con osservazioni 

sistematiche; 

 supportare il processo di apprendimento con forme di autovalutazione dello studente. 

 

Tabella A – Criteri per l’attribuzione dei voti nella misurazione delle prove di 

verifica 

 

voto conoscenze competenze abilità linguistiche 
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Complete, 

organiche, 

articolate e 

approfondite, 

anche in forma 

autonoma. 

Applica, con sicurezza, 

le conoscenze acquisite 

a situazioni nuove e a 

problemi complessi, 

trovando soluzioni 

originali. 

Esposizione orale e scritta 

chiara, articolata, corretta e 

originale. Usa il linguaggio 

specifico della disciplina 
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Complete, 

organiche e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le conoscenze 

acquisite con sicurezza 

a situazioni nuove e a 

problemi complessi. 

Esposizione orale e scritta 

chiara, articolata e corretta. 

Usa il linguaggio specifico 

della disciplina. 
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Complete con 

qualche 

approfondiment 

o autonomo. 

Applica le conoscenze 

acquisite a situazioni 

nuove in forma 

autonoma. 

Esposizione orale e scritta 

chiara, articolata e 

sostanzialmente corretta. 

Utilizza un vocabolario 

ricco e adeguato alla 

disciplina. 
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Abbastanza 

complete 

Applica le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni, anche nuove, 

in forma autonoma. 

L’esposizione orale e scritta 

è chiara e generalmente 

corretta. Utilizza un 

vocabolario adeguato. 
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Essenziali Guidato applica le 

conoscenze acquisite a 

semplici situazioni; 

mostra limitata 

autonomia. 

 

Si esprime in modo 

sufficientemente chiaro. 

Elaborati scritti semplici e 

non sempre corretti nella 

forma. Lessico semplice 
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Frammentarie 

 
Anche guidato fatica ad 

applicare le conoscenze 
acquisite. 

 
Si esprime in modo non 

sempre chiaro e corretto 
utilizzando un vocabolario 

semplice 

 

 

Criteri per l’attribuzione dei giudizi descrittivi per ogni disciplina 

 

La valutazione intermedia e la valutazione finale tengono conto di tutto il percorso 

educativo e didattico di ciascun alunno rispetto al proprio punto di partenza e agli 

obiettivi programmati. 
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La rilevazione dei dati utili per la valutazione intermedia e finale avviene sia attraverso 

la somministrazione di prove oggettive orali e scritte, sia attraverso l’osservazione 

quotidiana dell’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica, delle modalità di 

relazione con i compagni e con gli adulti e dei comportamenti cognitivi, sia attraverso 

forme di autovalutazione. 

L’osservazione avviene durante lo svolgimento dell’attività didattica strettamente 

intesa, cioè durante le lezioni, le interrogazioni, le discussioni, le conversazioni, le 

esercitazioni collettive o individuali, durante i tempi di accoglienza e cura, delle attività 

pratiche di routine, delle uscite, dei giochi collettivi o individuali, del tempo mensa e 

dopo mensa, ecc…  

L’insegnante si avvarrà anche delle rilevazioni raccolte osservando le attività di 
autovalutazione degli studenti. Le attività di autovalutazione, si innestano all’interno di 
forme di apprendimento autoregolato, educano lo studente a riflettere sull’esperienza 

di apprendimento, scoprendo ciò che ha bisogno di miglioramento; danno un’idea più 
chiara di ciò che è stato appreso e raggiunto; mediante l’autovalutazione il docente ha 

la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le difficoltà degli studenti.  
 

La formulazione dei giudizi descrittivi al termine di ogni quadrimestre, pur nel rispetto 

delle caratteristiche individuali di ciascun alunno, tiene conto di criteri stabiliti 

collegialmente (tabella B) 

 

 

Tabella B – Criteri per l’attribuzione dei livelli tenendo conto di misurazioni 

delle prove (voti), osservazioni sistematiche e autovalutazione dello studente 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Livello  

Ha acquisito conoscenze complete, organiche e 

approfondite, che applica in forma autonoma e con 

sicurezza in situazioni nuove e a problemi complessi, 

trovando soluzioni originali. 

Usa il linguaggio specifico della disciplina e l’esposizione 

orale e scritta è ben articolata, esaustiva, chiara e 

corretta/ Usa il linguaggio specifico della disciplina e 

l’esposizione orale e scritta è articolata, chiara e 

corretta. Apporta significativi contributi personali/ 

Apporta contributi personali. 

AVANZATO 

 

Ha acquisito conoscenze complete/abbastanza complete 

che applica in forma autonoma e con sicurezza in 

situazioni nuove/ che applica in situazioni note. 

Utilizza/Generalmente utilizza il lessico specifico della 

disciplina e l’esposizione orale e scritta è chiara e 

corretta/ sostanzialmente corretta.  

INTERMEDIO 
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Ha acquisito conoscenze essenziali che applica solo in 

situazioni note in forma non sempre autonoma. Si 

esprime in modo abbastanza chiaro ma non sempre 

corretto utilizzando un lessico semplice. 

BASE 

Ha acquisito conoscenze frammentarie. Porta a termine 

compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente. Utilizza un lessico semplice e si 

esprime in modo non sempre chiaro e corretto. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

 

la comunicazione ai genitori – scadenze 

 

La valutazione, pur essendo un processo continuo, è comunicata alle famiglie con 

cadenza bimestrale: 

 

 Al termine del I e III bimestre per descrivere il percorso educativo e didattico 

del proprio figlio, facendo riferimento anche alle osservazioni bimestrali; 

 

 al termine del I e del II quadrimestre per illustrare il documento di 

valutazione e per orientare le scelte educative e didattiche successive, sia da 

parte della scuola sia da parte della famiglia. 
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Tabella C – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento, nei suoi aspetti di relazionalità, di rispetto delle 

regole e di lavoro, è frutto di osservazioni sistematiche registrate nel corso dei 

quadrimestri sulla scorta degli indicatori sotto riportati: 

  

1.Comportamento sociale 

  

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SUL COMPORTAMENTO 

 

RELAZIONALITÀ  Mantiene  rapporti corretti nelle varie situazioni 

Esprime le proprie idee 

Ascolta e accetta  le opinioni degli altri 

Interviene ordinatamente nelle discussioni 

Lavora e collabora con gli altri 

RISPETTO DELLE REGOLE Conosce e rispetta le regole della convivenza 

democratica 

Si comporta correttamente nelle varie situazioni 

Rispetta e usa correttamente il proprio materiale 

Rispetta e usa correttamente il materiale altrui e 

quello scolastico 

Rispetta l’ambiente scolastico ed extra-scolastico 

  

Legenda: sì, no, in parte 

 

2. 

VALUTAZIONE CRITERI COMPORTAMENTO SOCIALE  

CORRETTO E RESPONSABILE 

Si relaziona sempre in modo corretto con 

adulti e compagni. 

Rispetta autonomamente le regole convenute. 

CORRETTO 

Si relaziona in modo corretto con adulti e 

compagni. 

Rispetta solitamente le regole convenute. 

GENERALMENTE CORRETTO 

A volte non si relaziona in modo corretto con 

adulti e compagni. 

Talvolta non rispetta le regole convenute. 

NON SEMPRE CORRETTO 

Spesso non si relaziona in modo corretto con 

adulti e compagni. 

Mostra difficoltà a rispettare le regole 

convenute. 

NON CORRETTO 

Non si relaziona in modo corretto con adulti e 

compagni. 

Non rispetta le regole convenute. 
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 3. Comportamento di lavoro 

Nella Rilevazione dei processi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e 

sociale dell’alunno si delinea il comportamento di lavoro, relativo ai seguenti 

aspetti: 

  

PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE 

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 

ORGANIZZAZIONE E CURA DEI MATERIALI 

MOTIVAZIONE E INTERESSE 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE IRC 

 
OTTIMO 

Possiede una conoscenza approfondita degli argomenti 
trattati. 

Si esprime con proprietà di linguaggio e utilizzando i linguaggi 
specifici. 
Partecipa in modo costruttivo all’attività didattica apportando 

significativi contributi personali cogliendo correlazioni tra le 
discipline e il proprio vissuto.  

 

 

DISTINTO 

Possiede una conoscenza completa degli argomenti trattati. 

Si esprime con proprietà di linguaggio e utilizzando i linguaggi 
specifici. 
Partecipa all’attività didattica in modo costruttivo apportando 

contributi personali. 
 

 
BUONO 

Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. 
Si esprime in modo corretto e inizia ad utilizzare i linguaggi 

specifici. 
Partecipa all’attività didattica esprimendo opinioni personali. 
 

 
SUFFICIENTE 

 

Possiede una conoscenza frammentaria degli argomenti 
trattati. 

Se guidato sa esprimere le conoscenze acquisite. Non utilizza 
i linguaggi specifici, ma ne conosce in parte il significato.                                                                                                                                               

Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e, a volte, 
interviene nelle conversazioni. 
 

 
NON 

SUFFICIENTE 

Possiede una conoscenza frammentaria e superficiale degli 
argomenti trattati. 

Se guidato sa esprimere alcune conoscenze acquisite, non 
utilizza i linguaggi specifici. 

Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e, se 
stimolato, interviene nelle conversazioni. 
 

 

 

 


