
LA  VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA - PTOF 

 
La valutazione nella scuola primaria ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del 

docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 

apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 

alunni,  L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento poiché le  informazioni rilevate sono utilizzate anche per 

adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento e tese  a far emergere, 

valorizzare e incrementare le potenzialità di ciascuno, attraverso la rilevazione delle situazioni di partenza e il monitoraggio 

del conseguimento degli obiettivi, per promuovere l’apprendimento e non solo per monitorarlo.  

Dal corrente anno scolastico i giudizi descrittivi, correlati ad obiettivi disciplinari, sostituiscono i voti numerici nella 

valutazione intermedia e finale della scuola primaria. 

È quanto prevede l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto affermato  dal Decreto Legislativo 

62/2017 e dal Decreto Legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis. L’impianto valutativo individuato supera il voto numerico e 

introduce il giudizio descrittivo per gli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali del 2012. Un cambiamento che ha lo scopo 

di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno, 

finalizzato ai traguardi per competenze cui la Scuola tende. 

Il Collegio dei Docenti , nel rispetto della normativa nazionale, in questa prima fase di applicazione della normativa, con 

riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a 

ridosso delle scadenze previste, propone come  modello del documento  per la  valutazione quadrimestrale  degli alunni 

della scuola primaria dell’ IC Piossasco II, un  format (adattato alle varie interclassi)  in forma tabellare, così strutturato: 

 

● Nella prima colonna sono riportati per ogni classe (prima, seconda, terza, quarta e quinta) e per ogni disciplina, 

gli obiettivi di apprendimento raggruppati in macroindicatori, ritenuti irrinunciabili, individuati tra quelli 

previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 a fine della classe terza e fine della classe quinta. Infatti  “le Indicazioni 

nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli 

obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina”.  

 

● Nella seconda colonna vengono definiti i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni per ogni 

macroindicatore: IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, BASE, INTERMEDIO E AVANZATO. 

“I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli  obiettivi di apprendimento  selezionati 

come oggetto di valutazione periodica e finale”. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 

● Nella terza colonna, per accompagnare i genitori alla lettura del documento, in questa prima fase di applicazione 

della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del 



fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, viene  inserito un giudizio descrittivo solo per le 

discipline di  italiano e matematica. 

 

 I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

 a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività 

dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

 b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una 

situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 

volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si 

presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

 c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 

accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, Il Ministro dell’Istruzione  ricorre a risorse reperite 

spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più 

volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi  

La valutazione del comportamento, dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa e il profilo 

globale dell’alunno restano invariate come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  

D.Lgs 62/2017   

Art. 1 – PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE 

 Comma 3. - 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.” 

  

 I criteri per la valutazione del comportamento sono quelli riportati in tabella: 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

ADEGUATO 1. Rapporti corretti con gli adulti caratterizzati da rispetto. 2. 

Comportamenti responsabili e collaborativi con i compagni. 

 3. Responsabilità e costanza nell'adempimento degli impegni 

scolastici 

4. Scrupoloso rispetto delle regole di convivenza 

5. Buona capacità di riconoscere le diverse identità in un’ottica di 

dialogo e rispetto reciproco 

QUASI SEMPRE ADEGUATO 1. Rapporti corretti con gli adulti con gli adulti caratterizzati da 

rispetto. 

 2. Comportamenti in genere collaborativi nei confronti dei 

compagni. 

 3. Responsabilità nell’adempimento degli impegni scolastici. 

 4. Rispetto delle norme fondamentali relative alla vita scolastica. 

 5. Discreta capacità di riconoscere le diverse identità in un’ottica 

di dialogo e rispetto reciproco 



A VOLTE NON ADEGUATO   1. Rapporti non sempre corretti con gli adulti 

 2. Rapporti non collaborativi e a volte non corretti con compagni. 

 3. Rispetto non costante degli impegni scolastici. 

 4. Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto delle regole. 

 5. Sufficiente capacità di riconoscere le diverse identità in   

un’ottica di dialogo e rispetto reciproco 

SPESSO NON ADEGUATO  1. Frequenti e reiterati comportamenti scorretti con gli adulti.  

2. Rapporti costantemente problematici con il gruppo dei pari. 

 3. Mancanza di responsabilità, interesse e impegno per gli impegni 

scolastici. 

 4. Ripetuti comportamenti scorretti e gravi infrazioni alle regole 

scolastiche 

 5. Scarsa capacità di riconoscere le diverse identità in un’ottica di 

dialogo e rispetto reciproco 

 

 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata si mantiene il format di valutazione della classe. 

personalizzando gli obiettivi per gli alunni che  seguono la programmazione di classe. Diversamente per gli alunni che 

seguono una programmazione differente, saranno inseriti gli obiettivi del PEI. 

È stato creato in aggiunta un format in base al modello attuale di P.E.I. dove vengono inseriti tutti gli obiettivi personalizzati 

del P.E.I. in base al capitolo corrispondente, scegliendo quelli valutabili nel periodo didattico preso in considerazione; si 

inserirà il livello per ogni obiettivo e un solo giudizio descrittivo sintetico per ogni capitolo considerato. 

Nel format allegato i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni con disabilità sono gli stessi considerati nel format di 

classe: IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, BASE, INTERMEDIO E AVANZATO. 

Sarà presente nel format allegato una legenda che definisce i livelli in base alle dimensioni di apprendimento come sotto 

riportato. 

Avanzato: CORRISPONDE AD OBIETTIVO RAGGIUNTO. 

L’alunno ha acquisito in autonomia e con sicurezza l’obiettivo programmato, esercitando un ruolo attivo 

nell’apprendimento e generalizzando quanto appreso in contesti diversi. 

Intermedio: CORRISPONDE AD OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO. 

L’alunno ha acquisito con discreta autonomia e sicurezza l’obiettivo programmato, alle volte necessita ancora di 

essere guidato dall’insegnante per intraprendere/svolgere/completare un’attività . 

Base: CORRISPONDE AD UN OBIETTIVO RAGGIUNTO A LIVELLO BASE 

L’alunno ha acquisito il livello essenziale/basilare dell’obiettivo, tuttavia ha bisogno del supporto dell’insegnante 

per intraprendere/svolgere/completare un’attività.  

In via di prima acquisizione: CORRISPONDE AD UN OBIETTIVO IN VIA DI ACQUISIZIONE 

L’alunno sta ancora acquisendo l’obiettivo programmato, necessita di supporto visivo e/o dell’aiuto di un adulto, 

dimostrando poca/buona collaborazione/impegno nel processo di apprendimento. 

   

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 

personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel 

caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli 

obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 



Il Collegio si impegna,  a partire dal secondo quadrimestre, per essere in linea con l’OM 172/2020 ad abbandonare  non solo 

i voti numerici ma anche i giudizi sintetici (sufficiente, buono….), per dar spazio, in una nuova ottica di valutazione, ai 

giudizi con  riferimento ai livelli di apprendimenti che descrivono il percorso privilegiando l’aspetto formativo della 

valutazione e favorendo la metacognizione dell’alunno e l’autovalutazione.  

 

 

 


