
MODIFICA AL PTOF 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE  

(delibera n. 5 del 21-01-2021 del Consiglio di Istituto) 

 
1. La valutazione nella scuola primaria 
1.a. Premessa 
La più recente normativa propone, in conformità al Regolamento recante norme circa l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 artt. 4, 8, 10, 17), un'impostazione degli strumenti di 
valutazione, che abbia carattere di gradualità, processualità e flessibilità. In sintesi emerge con chiarezza un 
rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella 
valutazione degli alunni. 

1.Gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate per le 
diverse aree disciplinari realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica delle équipe 
docenti, dagli OSA (obiettivi specifici di apprendimento) delle Indicazioni Nazionali. 

2.Il comportamento degli alunni viene considerato un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 
civile e culturale dello studente in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla 
comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri. 

Gli insegnanti, in qualità di educatori, assumono il principio di responsabilità nel progettare, in relazione ai 
bisogni formativi degli studenti, interventi e proposte adeguati, capaci di realizzare collegialmente gli 
obiettivi prefissati. La libertà d'insegnamento garantisce al docente una scelta autonoma sulle modalità di 
presentazione dei contenuti disciplinari e sulle forme di controllo delle competenze acquisite dagli studenti. 
In questo contesto particolare rilevanza acquistano le modalità della verifica e della valutazione che devono 
essere viste come momenti di accertamento dei livelli di acquisizione da parte degli studenti degli obiettivi 
didattici prefissati, nonché di controllo dell'efficacia del lavoro svolto dai docenti. Valutare quindi significa 
controllare se e in che misura la programmazione è stata realizzata in termini di obiettivi didattici, contenuti 
e metodologia. 
Sulla base di questa premessa, le verifiche dovranno essere regolari e ben distribuite nell'arco dell'anno 
scolastico. I docenti, inoltre, nei limiti del possibile, coordineranno la propria attività di verifica in modo da 
evitare concentrazioni difficilmente sostenibili. Sarà cura dei singoli consigli di classe e team docenti 
decidere un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, i docenti avranno cura di dare alle valutazioni 
orali e scritte un'adeguata trasparenza e motivazione tali che orientino l'impegno successivo degli studenti. 
 
1.b. I criteri della valutazione intermedia e finale 
“La valutazione 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, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 
partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al 
continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.” 

Nell’ordinanza N°172 del 04 Dicembre 2020 è stato costruito “un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione” intermedia  “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 collegio docenti ha individuato, per ogni disciplina, ad eccezione dell’IRC e Attività Alternativa, una serie di 
obiettivi di apprendimento, ritenuti più significativi tra quelli previsti dal Curricolo Verticale d’Istituto; tali 
obiettivi sono   oggetto della valutazione secondo livelli e dimensioni di seguito esplicitati. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. Sono 

individuati quattro livelli di apprendimento (in analogia ai livelli per la valutazione delle competenze alla fine 

della classe quinta della Scuola Primaria):  

 avanzato;  



 intermedio;  

 base;  

 in via di prima acquisizione.  

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.  

 

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, 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 è continuità 

quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa 
prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 
62/2017).  

 

1.c. Il documento di valutazione  
Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la 
descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo 
continuativo.  
Nella valutazione intermedia e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno 
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina, ritenuti più significativi: ciò consente di elaborare un 



giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi 
apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore 
potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.  

Il documento di valutazione viene compilato in sede di scrutinio, attraverso l’applicativo del Registro 
elettronico, gestito da AXIOS. 

 

1.d. I criteri della valutazione periodica 
La valutazione non è solo misurazione o giudizio, ma è in primo luogo un'occasione per migliorare la qualità 
del proprio lavoro. Essa serve per fornire ai docenti e agli studenti gli strumenti utili a promuovere 
l'autovalutazione affinché ci si ponga dinanzi a nuovi problemi con atteggiamento critico e propositivo. 
Valutazione intesa quindi non come verifica dei risultati dell'attività didattica ed educativa, che spesso si 
rivolge unicamente al prodotto ultimo. Valutare è, quindi, confrontare le possibilità individuate alla partenza 
con i risultati verificati all'arrivo in una prospettiva pedagogica e offrire ai giovani strumenti che li stimolino 
a proseguire con successo il loro percorso scolastico. 
Pertanto la valutazione in itinere è intesa come momento per: 

- insegnare ad apprendere 

- informare l'allievo del suo grado di padronanza della materia 

- dargli indicazioni sulle strategie da attivare per colmare le eventuali lacune. 
 
La valutazione si articola nei seguenti interventi distribuiti lungo l'arco dell’anno e dell'intero percorso 
formativo dell'alunno: 

1) valutazione iniziale che coincide con l'analisi della situazione di partenza e permette l'individuazione 
dei prerequisiti e degli obiettivi della programmazione; 

2) valutazione formativa in itinere, con interventi di verifica sistematici; 

3) valutazione sommativa o finale, utile per la riorganizzazione dei processi di apprendimento e per il 
perfezionamento delle strategie didattiche all'interno della programmazione. 

 
Per valutare in modo più oggettivo e con più equità è opportuno considerare alcune tappe da percorrere: 

1) definire i criteri di valutazione 

2) costruire e utilizzare strumenti di valutazione adeguati 

3) comunicare agli studenti i criteri e gli strumenti di valutazione individuati 

4) informare gli alunni dell’esito riportato a conclusione della prova 
 
La valutazione intermedia degli apprendimenti prevede di utilizzare la scala tradizionale di misurazione 
espressa in decimi anche nella scuola primaria. Si formula pertanto la seguente  tabella che accosta alla 
valutazione in decimi i livelli/giudizi  di conoscenza sottoelencati: 
 

Voto Livelli di apprendimento 

10/ OTTIMO Raggiunge gli obiettivi presentati in modo corretto, originale e propositivo 

9/ 

DISTINTO 
Raggiunge gli obiettivi presentati in modo corretto, creativo e approfondito 

8/ 

BUONO 
Raggiunge gli obiettivi presentati in modo corretto e completo e approfondito 



7/ 

Più CHE 
SUFFICIENTE 

Raggiunge gli obiettivi presentati in modo ordinato, corretto e abbastanza approfondito 

6/ 

SUFFICIENTE 
Raggiunge gli obiettivi fondamentali presentati, in modo semplice ma ordinato 

5/ 

INSUFFICIENTE 
Raggiunge gli obiettivi presentati in modo parziale, insicuro e non del tutto corretto 

4/ 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non ha ancora raggiunto gli obiettivi presentati 

 
 
 
1.e. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Autocontrollo 

L’alunno possiede... capacità di autocontrollo 

ottime  10 

più che buone 9 

buone  8 

più che sufficienti 7 

sufficienti  6 

Scarse, inadeguate, parziali 5 

Rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento d’Istituto 

L’alunno rispetta... gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale... 

pienamente  10 

(senza aggettivazione) 9 

generalmente  8 

complessivamente 7 

talvolta  6 

non sempre 5 

Relazione 

L’alunno si relaziona e collabora con gli altri... 

assiduamente 9/10 



regolarmente 8 

in modo positivo 7 

complessivamente 6 

non sempre, molto poco 5 

 
La valutazione complessiva del comportamento sarà data dalla media delle TRE valutazioni (arrotondata a 
numero intero) a cui corrisponderà il giudizio sintetico (secondo la griglia sotto riportata) accompagnato da 
giudizio analitico. 

10 9 8 7 6 5 

OTTIMO DISTINTO BUONO 
PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

NON 
SUFFICIENTE 

 
Esempio di valutazione del comportamento: 
Autocontrollo:         8 

Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento d’Istituto:   9 

Relazione:         7 

Media:          8 

VOTO: BUONO 

GIUDIZIO: L’alunno possiede buone capacità di autocontrollo, rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita 
sociale, si relazione e collabora con gli altri in modo positivo. 
Vincoli da considerare nella valutazione del comportamento: 

 In presenza di sanzioni disciplinari ai sensi del DPR n.249/1998 e successive modificazioni e del DM 
n.5/2009 art.4 (sospensioni superiori a 15 giorni): voto 5 – NON SUFFICIENTE 

 In osservanza di quanto previsto dagli articoli del Regolamento Disciplinare dell’Istituto 
 
 

1.f. Criteri di non ammissione/ ammissione alla classe successiva 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e in seguito 
anche ad un confronto aperto con la famiglia. 
 La non ammissione alla classe successiva non deve essere considerato atto punitivo o volto a far emergere 
le negatività dell’alunno. Essa deve essere condizione volta ad attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali dell’alunno e deve verificarsi a seguito di interventi di 
recupero e/o sostegno che non si sono rivelati produttivi.  
 

 


