
 
 

Strumenti, procedure e criteri della valutazione per la scuola primaria 
 
Il Regolamento sulla valutazione degli alunni, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 -  Regolamento 

recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni  e ulteriori modalità 

applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto legge 137,  convertito con modificazioni 
nella legge 169 del 30 ottobre 2008, indica tre aree oggetto della valutazione: il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. Stabilisce inoltre alcuni adempimenti 
e procedure.  
Il Collegio dei docenti delibera i seguenti strumenti, procedure e criteri di valutazione sul profitto e il 

comportamento, nello spirito dell ’art.1 del Regolamento e alla luce delle ‘Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione’ (settembre 2012), di cui accolgono 

il dettato (p. 13): 
 
 

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 dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo. 
 

Occorre assicurare 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. 
 
 
Valutazione degli apprendimenti 
 
Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti: la valutazione diagnostica o 
iniziale, la valutazione formativa e la valutazione sommativa.  
La valutazione iniziale serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove di ingresso, il 
livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti per la progettazione 

dell’attività didattica disciplinare e per individuare subito eventuali strategie specifiche di intervento. 

La valutazione formativa è finalizzata invece a cogliere informazioni e indicazioni sul processo di 

apprendimento, contemperando i risultati, misurati nelle prove e nelle verifiche, alle condizioni di 

partenza, di impegno e di possibilità dell’alunno rispetto a contenuti e abilità proposte in un 

determinato momento della progettazione disciplinare.  

La valutazione sommativa, infine, assume due articolazioni correlate: da un lato misura – per una 

determinata unità didattica o argomento – le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dall’alunno, prevalentemente attraverso strumenti strutturati di prova; dall’altro rappresenta la 

condizione di partenza misurata, nelle valutazioni periodiche e finali agli scrutini, sulla quale i 



docenti della classe esprimono la valutazione formativa che è presente nella scheda di 

valutazione, mediante l’attribuzione di voti espressi in cifra nella scala decimale.  

Le singole verifiche sono ordinate alle seguenti finalità: 

a)      misurare le informazioni assimilate e i contenuti acquisiti, 

b)      valutare il metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno, 

c)      valutare lo sviluppo del processo di apprendimento (valutazione formativa), 

d)      valutare il livello complessivo della preparazione e della maturazione disciplinare (valutazione  

         sommativa). 

I dati raccolti mediante le verifiche delle singole discipline concorrono alla formulazione della 

valutazione dell’alunno che, articolata nelle diverse fasi, trova espressione collegiale nello scrutinio 

intermedio e finale. 

 

Nessuna valutazione che compare in lettera o numero nella pagella è il risultato di una media 

aritmetica o genericamente sommativa. E’ sempre invece il risultato di una riflessione, su di una 

proposta avanzata dal docente/docenti della disciplina/insegnamento, che ha il processo formativo 
quale oggetto privilegiato.  
 
 
La corrispondenza tra i voti e i livelli di apprendimento 
 
Il Collegio dei docenti adotta le seguenti griglie di corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti 

relativamente all’ ordine scolastico della  scuola primaria . 

 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

Voto 
 

Indicatori dei livelli  

 
 
 
10 
 

 
Le conoscenze risultano complete e approfondite. 
 
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo quasi sempre ottimale. 
 
L'alunno dimostra una completa autonomia *. 
 

 
 
 
9 
 

Le conoscenze risultano complete. 
 
L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso. 
 
L'alunno dimostra una buona autonomia *. 
 

 
 
 
8 
 

 
Le conoscenze risultano abbastanza complete. 
 
L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso. 
 
L'alunno dimostra una discreta autonomia *. 



 
 
 
7 
 

Le conoscenze risultano acquisite in modo più che discreto. 

 
L'alunno sa applicare quanto appreso in/a semplici situazioni didattiche. 
 

L'alunno mostra un’accettabile autonomia *. 

 

 
 
 
6 
 

Le conoscenze risultano frammentarie. 
 

L'alunno sa applicare con difficoltà quanto appreso. 

 
L'alunno dimostra una limitata autonomia *. 
 

 
 
5 

Le conoscenze risultano inadeguate. 
 

L’alunno applica con difficoltà. 

 

L’ alunno non è autonomo. 

 

 
(*) Autonomia di lavoro nelle discipline. 
 

Il Collegio dei docenti stabilisce, quale criterio generale d’indirizzo nell’ attribuzione dei voti da 

parte dei docenti della classe per la valutazione nelle prove,  allo scopo di promuovere l’autostima 

e la fiducia in sé degli alunni, che non siano attribuiti di norma voti inferiori al 6 nelle classi I e II. 

Per gli alunni delle classi III, IV e V è tuttavia prevedibile e utilizzabile anche il voto inferiore.  

 
 
Valutazione del comportamento 
 
 

Uno dei compiti istituzionali della scuola è mettere in atto principi e procedure che aiutino l'alunno 

a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 

comunità. 

 

Il voto di comportamento si stabilisce in base all'acquisizione o meno di abilità sociali che  

favoriscono il successo scolastico. Queste abilità si osservano in rapporto alle relazioni che gli 

alunni hanno rispetto a se stessi, agli altri e all'ambiente. 
 

I criteri di valutazione sono la partecipazione alle lezioni e alla modalità di interazione con i 

compagni, i docenti e il più generale contesto educativo. Gli elementi nella valutazione del 

comportamento degli alunni in ambito scolastico sono: 
 
 

• interesse e impegno nella partecipazione alle proposte didattiche; 
• collaborazione con compagni e adulti; 
• rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico e del patto educativo per gli aspetti di loro 

pertinenza. 



Il Collegio dei docenti adotta le seguenti griglie di corrispondenza fra giudizi, voti e indicatori di 

comportamento relativamente all’ ordine scolastico della  scuola primaria. 

 
 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

giudizio Indicatori del comportamento 

 
 
 
ottimo 

a) ottimo rispetto delle regole 
 
b) comportamento molto collaborativo 
 
c) vivace interesse ed originale partecipazione alle proposte 
 
d) regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 
 
e) ruolo propositivo all'interno della classe 
 

 
 
 
distinto 

a) rispetto delle regole 
 
b) comportamento collaborativo 
 
c) vivo interesse  e  partecipazione alle proposte 

 
d) regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
 
e) ruolo positivo all'interno della classe 
 

 
 
 
buono 

a) buono rispetto delle regole 
 
b) comportamento prevalentemente collaborativo 
 
c) adeguati interesse e partecipazione alle proposte 
 
d) generalmente regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
 

e)ruolo in genere adeguato all’interno della classe. 

 

 
 
 
sufficiente 

a) sufficiente rispetto delle regole 
 
b) comportamento poco collaborativo. 
 
c) incostanti interesse e partecipazione alle proposte 
 
d) incerto svolgimento delle consegne scolastiche. 
 
e) ruolo in genere problematico all'interno della classe 

 
 
 
non 
sufficiente 

 
a) faticoso o mancato rispetto delle  regole 
 
b) comportamento inadeguato 
 
c) scarsi interesse e partecipazione alle proposte 
 
d)mancato svolgimento delle consegne scolastiche 
 
e) ruolo problematico all'interno della classe. 

 



1
 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, del divieto di fumo in tutti i locali, del regolamento 

sull’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, delle indicazioni relative alle strutture, ai macchinari, e ai sussidi didattici 
1
 Rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni. 

1
 Es. uso improprio di dispositivi elettronici all’interno della scuola, finalizzato alla diffusione di immagini e filmati lesivi della dignità della persona 

o della sua privacy; episodi di bullismo, ecc. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato 

I criteri sopra indicati attengono, in primo luogo, alla valutazione individuale del docente. 

Analogamente, ma in una prospettiva differente, anche il Consiglio di classe può essere chiamato a 

valutare collegialmente aspetti rilevanti per il processo evolutivo dell’alunno, soprattutto nei casi di 

ammissione all’anno successivo o all’esame di Stato pur in presenza di lacune nella preparazione. Le 

norme richiedono infatti che l’ammissione possa avvenire solo in presenza di un voto non inferiore a 6 

in ciascuna disciplina e nel comportamento (L.169 art. 3; Reg. art. 2 co.7). Tuttavia,  in presenza di 

insufficienze dichiarate dai docenti in sede di scrutinio, affinché possa esprimersi una valutazione 

collegiale ponderata, è indicato dal Collegio  un criterio di valutazione sull’applicazione del quale resta 

intesa la piena responsabilità di ciascun Consiglio di classe, cui è affidata dalla legge la valutazione. 

Il criterio adottato dal Collegio è il seguente: 

Il Consiglio di classe pone sempre in discussione l’ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

presentino, nelle proposte di voto presentate dai docenti,  due insufficienze gravi (4) e due altre 

insufficienze (5). 

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere comunque debitamente verbalizzata e motivata. Se 

il caso, essa  comporta l’eventuale rettifica dei voti insufficienti in sede di ratifica e l’invio alla famiglia 

della nota di avviso con l’indicazione delle discipline carenti e delle motivazioni, nota che costituisce 

parte del documento di valutazione, come previsto nel regolamento, art. 2, co.7. 

Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il Consiglio di classe prende in considerazione i 

seguenti fattori e condizioni: 

Favorevoli all’ammissione: 

a) Presenza di disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque rilevati, 

b) Limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole, 

c) Situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell’apprendimento, 

d) Eventuali ripetenze. 

Sfavorevoli all’ammissione: 

a) Impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno, come constatato dal concorrente 

giudizio formativo nelle discipline non sufficienti, 



b) Mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con possibilità 

di beneficio il proseguo del percorso scolastico, con previsione che la ripetenza sia l’opzione più 

favorevole per l’acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili. 

5 Validità dell’anno scolastico 

Con circolare n. 20 del 4 marzo 2011 il Miur, ricordando l’art. 2 comma 10 del Regolamento sulla 

valutazione (DPR n.122/2009), chiarisce alcuni aspetti normativi circa i criteri di validazione dell’anno 

scolastico. La circolare precisa che è “base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline, e 

non sulla quota oraria annuale di ciascuna”. Per il calcolo del monte ore annuale non ha valore né il 

calendario scolastico regionale, e neppure l’organizzazione dell’orario settimanale, ma quanto disposto 

per la scuola secondaria di primo grado dal DPR n. 89/2009. 

Posto che le Istituzioni scolastiche devono “definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento 

per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti 

dal Regolamento per la validità dell’anno”, la scuola Valgimigli assume il quadro orario 

complessivo necessario alla validazione dell’anno scolastico come di seguito calcolato: 

  

Orario annuale                                      Monte ore necessario (3/4) 

Classi a 30 ore settimanali  Ore 990             30 ore x 33 settimane                 Ore  742 

Classi a 33 (38)                  Ore 1089           33 ore x 33                                Ore  817 

Classi a 34 (36)                  Ore 1122           34 ore x 33                                Ore  842 

  

In capo alle deroghe per assenze che superino il monte ore necessario alla validazione, il Collegio dei 

docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga, e demanda ai Consigli di 

classe verificare il superamento del limite delle assenze, l’applicabilità motivata e verbalizzata 

dell’eventuale deroga, e soprattutto la valutabilità dell’alunno per le discipline curricolari. Gli ambiti di 

deroga sono i seguenti: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

2. terapie e/o cure programmate 

3. partecipazione ad attività agonistiche o sportive 

4. adesione a confessioni religiose riconosciute dalle leggi 

5. alunni stranieri inseriti in classe ad anno scolastico iniziato o che tornano al paese 

d’origine           per motivi burocratici 

6. alunni con situazione di disagio famigliare o personale nota e/o accertata. 

  

 



 

 

6 Ammissione all’esame di Stato e giudizio di idoneità 

Il Regolamento (art.3 co.2) prevede la definizione in sede di scrutinio finale di un giudizio di idoneità, 

espresso in decimi, che consideri “il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di 

primo grado”.  Tale giudizio numerico concorre alla determinazione della media per il voto conclusivo 

all’esame, accanto ai voti degli scritti, dell’orale e della prova nazionale. 

Quale criterio per la determinazione del  giudizio di idoneità il Collegio dei docenti adotta  il seguente: 

A base è la media dei voti in decimi - escluso il voto sul comportamento -  espressione dalla 

valutazione formativa allo scrutinio conclusivo. Il voto sul comportamento e la valutazione del percorso 

di apprendimento triennale concorrono in  quanto determinano l’arrotondamento al numero superiore, 

qualora la media presenti decimali e tanto il processo formativo quanto il comportamento siano valutati 

positivamente. 

Qualora la media dei voti espressi nella valutazione sommativa sia inferiore a 6, il voto di idoneità, 

salvo motivate ragioni, è 6. 

 

 


