
 

 

2 Circolo Didattico “G. Rodari” 

Casamassima (BA) 
 

 
 

PREMESSE 
 

La valutazione costituisce parte integrante della formazione e rappresenta un aspetto 

essenziale dell’azione educativa, quale dimensione costante e fondamentale del processo 

di insegnamento-apprendimento. 

Essa non si limita alla verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo 

dell’alunno ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, 

l’interazione con i docenti e il gruppo classe, la partecipazione all’attività didattica e alla 

vita scolastica. 

La valutazione ai sensi dell’art.1 del D.lgs n. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo 

e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. 



I criteri per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento devono essere ispirati 

al principio dell’equità e della trasparenza, vanno inseriti nel PTOF e devono essere 

pubblicati sul sito istituzionale. 

I criteri di valutazione sono riferiti a: 
 

1) valutazione complessiva ed unitaria di ogni singolo alunno 
 

2) valutazione degli apprendimenti 
 

3) valutazione del comportamento 
 

4) validità dell’anno scolastico 
 

5) alla ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 

6) strategie di recupero e al potenziamento della abilità di ciascun alunno 
 

 

Il sistema di valutazione d’Istituto viene elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti. 
 

Le modalità di comunicazione della valutazione periodica e finale alle famiglie vengono 

approvate dal Consiglio di Istituto. 

Si ribadisce, come già esplicitato nel Patto di Corresponsabilità Educativa, che è compito 

delle famiglie sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero dei 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 

DELIBERA 
 

1) CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA E UNITARIA 

Il sistema della valutazione del nostro Circolo Didattico, che prevede i due ordini di 

scuola della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, è coerente con gli obiettivi 

ed indicatori del curricolo verticale, in modo da garantire un effettivo processo di 

continuità. 

L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a far maturare una 

maggior consapevolezza, per individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare 

il suo rendimento. 

La valutazione comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per attestare 

dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base 

dell’acquisizione di conoscenze e abilità per lo sviluppo di competenze (in linea con le 

competenze chiave europee) e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni 

alunno. 

A questa dimensione si affianca la valutazione a carattere formativo. 

 

Le diverse tipologie di valutazione contribuiscono alla formazione permanente della 

persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell’orientare ogni alunno. 

La valutazione nella scuola dell’infanzia esprime i livelli raggiunti da ciascun 

bambino, dai 3 ai 5 anni di età, in modo da poter identificare i processi da promuovere, 

sostenere e rafforzare per favorirne lo sviluppo e la maturazione. 



La valutazione nella scuola primaria, elemento pedagogico fondamentale e parte 

integrante della programmazione didattica, tende a seguire i progressi degli alunni dai 6 ai 

10 anni di età e, contestualmente, consente di operare con flessibilità sul progetto 

educativo. 

I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 
 

• alla situazione di partenza, 

• ai personali ritmi di apprendimento, 

• all’impegno dimostrato, 
• ai progressi registrati, 

• al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

prefissate nelle singole discipline e nel comportamento 
nel rispetto delle inclinazioni individuali 

2) CRITERI PER LA VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

 
Secondo quanto stabilito dal decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a norma della legge 

13 luglio 2015, n.107, “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento,” (art.1, comma 1). 

Il voto sintetico di ogni disciplina del 1° periodo non è frutto di una media aritmetica 

delle valutazioni quantitative (verifiche scritte, orali, tecnico-pratiche), ma tiene conto 

del cammino di apprendimento compiuto dall'alunno: 

• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli obiettivi generali e individuali,   

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

• superamento di difficoltà, consolidamento delle capacità, maturazione 

personale, oppure processi involutivi e cali di motivazioni. 

Legenda delle valutazioni numeriche nel Documento di VALUTAZIONE 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE ( i voti decimali fanno riferimento ai seguenti 

descrittori generali, che terranno conto del cammino di maturazione 

dell’alunno/a 

 

VOTO DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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I contenuti sono appresi 

in modo limitato e 

disorganizzato 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo impreciso 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione Anche se 

guidato, non espone con chiarezza 

Comprende in modo limitato e 

impreciso testi, dati e 

informazioni Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in contesti 

semplici 

 
 
 

6 

 

I contenuti sono appresi 

in modo superficiale, 

parziale e/o meccanico 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo parziale e solo in 

compiti noti. Guidato, riesce a 

riconoscere proprietà ed a 

classificare. 

Necessita di guida 

nell’esposizione 

 
Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati e 

informazioni 

Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 
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I contenuti sono appresi in 

modo globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento solo di 

alcuni argomenti 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo consapevole. 

Riconosce proprietà e regolarità e 

applica criteri di classificazione 

Espone in modo semplice, ma chiaro 

Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni 

Se applicare conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo 

complessivamente corretto 
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I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione alle 

conoscenze preesistenti 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo consapevole, 

corretto e con assoluta  autonomia. 

Riconosce con sicurezza e 

precisione proprietà e regolarità, 

che applica nelle classificazioni 

Sa esprimere valutazioni personali 

ed espone in modo preciso e 

ordinato 

 

Comprende a vari livelli testi, 

dati e informazioni Se applicare 

conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi 
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I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

autonomo 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi con piena sicurezza e 

autonomia. 

Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle 

classificazioni 

Sa esprimere valutazioni personali 

ed espone in modo chiaro, preciso e 

sicuro 

Comprende in modo completo 

e approfondito testi, dati e 

informazioni Applica 

conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto e 

sicuro Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi 
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I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti 

Applica procedure con piena sicurezza 

ed effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali. 

Sa utilizzare proprietà e regolarità per 

creare idonei criteri di classificazione 

Esprime valutazioni personali 

pertinenti e supportate da 

argomentazioni efficaci. Espone in 

modo chiaro, preciso e sicuro 

 

Comprende in modo completo 

e approfondito testi, dati e 

informazioni Applica 

conoscenze e abilità in vari 

contesti sicurezza e 

padronanza Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: RELIGIONE CATTOLICA 
 

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi 

scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali   solo   per   

gli    alunni    che    si    sono    avvalsi    dell'insegnamento    della    religione    cattolica.    La      valutazione      è,      in      

ogni      modo,      espressa      senza      attribuzione      di      voto     numerico. 

 

 

 

Ottimo 

• Conoscenza completa degli argomenti; 
• capacità di cogliere autonomamente collegamenti tra argomenti e discipline; 
• comprensione ed esposizione precisa e appropriata dei contenuti. 

• Individuale desiderio di approfondimento anche con spunti dioriginalità; 



 

 
Distinto 

• Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali; 
• esposizione buona e corretta; 

• capacità di fare collegamenti all’interno della disciplina; 
• comprensione e applicazione corretta dei contenuti. 
• Impegno continuo 

 
 

Buono 

• Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali; 

• esposizione a volte incerta ma complessivamente accettabile; 

• capacità di cogliere collegamenti all’interno dell’argomento trattato; 
• comprensione e applicazione dei contenuti parziale e limitata ad argomenti non 

complessi. 

• Impegno accettabile anche se discontinuo; 

 

 
Sufficiente 

• Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti; 

• esposizione incerta e molto spesso scorretta; 

• difficoltà a cogliere i collegamenti anche tra semplici argomenti; 
• comprensione e applicazione dei contenuti non sempre accettabile. 
• Impegno non sempre accettabile e soddisfacente; 

 

Insufficiente 

• Nessuna conoscenza degli argomenti; 

• esposizione non corretta e inadeguata; 

• incapacità di cogliere gli aspetti fondamentali degli argomenti e di applicarli. 

• Mancanza di impegno 
 
 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto. 

Nel caso di valutazioni negative il Team di Classe prevede attività volte al 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

acquisizione (art.2, comma 2). 

Giudizio descrittivo Primo Periodo 
 

A. PREPARAZIONE 

L’alunno, rispetto alla situazione di partenza, ha conseguito una preparazione: 
 

1. Sicura 

2. Buona 

3. Più che sufficiente 

4. Sufficiente 

5. Complessivamente accettabile 

6. Un accettabile livello di preparazione solo in alcune discipline 

7. Non ha conseguito un adeguato livello di preparazione complessiva. 



B. ATTENZIONE 

Ha dimostrato 

1. Un buon 

2. Un più che sufficiente 

3. Un sufficiente 

Livello di attenzione 

4. Ha difficoltà di attenzione. 

 
C. PARTECIPAZIONE 

Ha partecipato 

1. In modo attivo e costruttivo 

2. In modo attivo 

3. In modo positivo 

4. In modo discontinuo 

5. In modo superficiale 

6. In modo poco pertinente 

7. Non ha partecipato all’attività scolastica. 

 
D. ESECUZIONE DEI COMPITI 

L’esecuzione dei compiti è stata 

1. Autonoma e accurata 

2. Accurata 

3. Regolare 

4. Regolare, ma frettolosa 

5. Regolare, ma disordinata 

6. Frettolosa 

7. Disordinata 

8. Saltuaria e superficiale. 

9. Ha eseguito le consegne solo in alcune discipline 

10. Non ha eseguito le consegne 

 
E. IMPEGNO 

L’impegno nello studio è stato 

1. Costante e proficuo 

2. Regolare 

3. Abbastanza regolare 

4. Discontinuo 

5. Insufficiente 

6. Non regolare in tutte le aree. 

 
 
 
 

F. METODO DI STUDIO (solo per le classi 

3^ 4^ 5^ primaria Il metodo di studio 
si è rivelato 

1. Proficuo 

2. Organico 

3. Mnemonico 

4. Non sempre produttivo 



5.     

6.     

 

 
Giudizio descrittivo Secondo periodo 

 

 
Al termine dell’anno scolastico l’alunno/a ha raggiunto: 

1. Una completa e approfondita 

2. Una completa 

3. Una buona 

4. Una discreta 

5. Un sufficiente 

6. Un accettabile 

Padronanza delle conoscenze e delle abilità disciplinari 

7. Una accettabile padronanza delle conoscenze solo in alcune discipline 

8. Una inadeguata padronanza delle conoscenze e delle abilità disciplinari 

9. Una padronanza delle conoscenze adeguata agli obiettivi minimi prefissati 

 
 

 
 

La partecipazione alla vita scolastica 

E’ stata: 

1. Costante e produttiva 

2. Costante 

3. Abbastanza costante 

4. Superficiale 

5. Incostante 

6. Molto scarsa 

7. Poco attiva 

8. Poco pertinente 

 
 

 
L’esecuzione dei compiti è stata: 

1. Autonoma e produttiva 

2. Regolare 

3. Frettolosa 

4. Disordinata 

5. Saltuaria 

6. Saltuaria e superficiale 

 
L’impegno nello studio è stato: 

1. Produttivo 

2. Buono 

3. Discreto 

4. Sufficiente 



5. Discontinuo 

6. Insufficiente 

7. 

 
 

Il metodo di studio si è rivelato: 

1. Valido 

2. Efficace 

3. Autonomo 

4. Incerto 

5. Scarsamente efficace 

6. Non adeguato 

 
 

 

 

 

3) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene decisa dal Team di Classe ossia dall’intera 

equipe dei docenti presieduta da Dirigente Scolastico. 

La funzione della valutazione è orientativa: deve quindi rappresentare un segnale chiaro 

per lo studente favorendo comportamenti di cittadinanza attiva, così come definite in 

riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

m18/12/2006. A tal fine la scuola mette in atto iniziative finalizzate alla promozione e 

alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e delle alunne attraverso 

attività partecipative. 

Le competenze di Cittadinanza e Costituzione che l’Istituto ritiene essenziali al fine di 

delineare il profilo del comportamento degli alunni sono: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 S
O

C
IA

L
I 

E
 C

IV
IC

H
E
 

Collaborare 

e 

Collabora e 

partecipa in 

modo 

Collabora e 

partecipa con 

vivo interesse 

Collabora e 

partecipa con 

discreto 

Collabora e 

partecipa con 

sufficiente 

Collabora e 

partecipa con 

sufficiente 

Se stimolato, 

partecipa al 

lavoro 

partecipare produttivo e al lavoro interesse al interesse al lavoro interesse al collettivo e si 

 pertinente al collettivo, lavoro collettivo, lavoro avvia a 

 lavoro riconoscendo collettivo, apportando collettivo. costruire 

 collettivo, i propri e gli apportando contributi  rapporti 

 valorizzando i altrui punti di contributi personali.  collaborativi 

 propri e gli forza. personali e   con gli altri. 

 altrui punti di  rispettando il    

 forza per un  punto di vista    

 fine comune.  altrui.    

 Comunicare Si esprime con 

efficacia usando 

Si esprime 

con efficacia 

Si esprime con 

efficacia 

Si esprime usando 

linguaggi adeguati 

Si esprime in 

modo 

Opportunamen 

te guidato si 

 linguaggi chiari usando usando nei diversi semplice nei esprime in 

 ed appropriati linguaggi linguaggi contesti diversi modo 

 nei diversi chiari nei adeguati nei comunicativi. contesti semplice. 

 contesti diversi diversi  comunicativi.  

 comunicativi. contesti contesti    

  comunicativi. comunicativi.    

 
 



 
 

In particolare la valutazione del comportamento si basa sui seguenti indicatori 
 

• Rispetto verso se stessi 
 

Indicatori: 

1. accettazione delle proprie caratteristiche individuali; 

2. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa; 

3. valorizzazione delle proprie capacità. Riflessione sul proprio percorso di 

apprendimento. Analisi delle proprie capacità di successo e capacità di individuare 

modalità per superare le difficoltà; 

4. cura della persona e del proprio linguaggio; 

5. uso responsabile del materiale proprio e altrui. 

• Rispetto verso gli altri 

Indicatori: 

 
1. osservanza del Regolamento d’Istituto; 

2. rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente; 

3. correttezza e rispetto nei rapporti con i compagni; 

4. partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni e assunzione di un ruolo 

positivo nel gruppo; 

5. aiuto ai compagni nel superare le difficoltà. 

• Rispetto verso l’ambiente 

Indicatori: 



1. utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola; 

2. utilizzo appropriato degli spazi comuni; 

3. comportamento responsabile ovunque anche durante le visite d’istruzione 
 

Legenda dei GIUDIZI espressi nel Documento di VALUTAZIONE in relazione alla voce 
COMPORTAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 

 

OTTIMO 
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• Rispetta le regole, gli insegnanti, i compagni, il personale e 
l’ambiente scolastico 

• Regolare e serio adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni ed alle 

attività proposte 
• Livello A competenze sociali e civiche 

 
DISTINTO 
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• Rispetta le regole, gli insegnanti, i compagni, il personale e 

l’ambiente scolastico 
• Adempimento dei doveri scolastici 

• Partecipazione alle lezioni e attività proposte 
• Livello B competenze sociali e civiche 

 

BUONO 
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• Generale rispetto delle regole, degli insegnanti, dei compagni, del 
personale e dell’ambiente scolastico 

• Adempimento adeguato dei doveri scolastici 

• In genere buona partecipazione alle attività proposte. 

• Livello B competenze sociali e civiche 

 

DISCRETO 
 

7 

• a volte mancanza di rispetto delle regole, degli insegnanti, dei 

compagni, del personale e dell’ambiente scolastico 
• superficiale adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse differenziato e partecipazione discontinua nelle varie 
discipline. 

• Livello C competenze sociali e civiche 

 

SUFFICIENTE 
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• Episodi ripetuti di mancanza di rispetto delle regole, degli 
insegnanti, dei compagni, del personale e dell’ambiente scolastico 

• Adempimento superficiale ed incostante dei doveri scolastici 
• Interesse molto superficiale per le lezioni e le attività proposte. 

• Livello D competenze sociali e civiche 

 



VALUTAZIONI DISCIPLINARI DI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

I docenti, in merito alla valutazione delle competenze degli alunni con bisogni educativi “speciali” (alunni in 

situazione di disabilità, alunni con difficoltà di apprendimento, alunni di nazionalità non italiana e 

neoimmigrati) prendono in considerazione i seguenti elementi: 

 

- livello di partenza 

 

- livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi 

 

- evoluzione del processo di apprendimento 

 

- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

 

- metodo di lavoro 

 

- condizionamenti socio-ambientali 

 

- partecipazione alle attività didattiche 

 

- socializzazione e collaborazione 

 

- evoluzione della maturazione personale 

 

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni normative in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del  P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato). 

2. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono 

tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; nello svolgimento dell’attività didattica  sono 

adottati dagli insegnanti gli strumenti metodologico-didattici più idonei. Per loro sarà previsto il 

conseguimento degli obiettivi minimi identificati nel P.D.P (Piano Didattico Individualizzato). 

3. Gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani, ad eccezione di 

quelli che non possiedono alcuno strumento base della lingua italiana per i quali verrà predisposta una 

particolare attenzione alla loro accoglienza e all’apprendimento della lingua (Commissione Intercultura) 

 

 
 

 



STRATEGIE DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

• superamento della lezione frontale; 

• lavori in piccoli gruppi; 

• cooperative learning; 

• scomposizione della classe in unità 
sia orizzontali che verticali, unendo 
insieme classi diverse
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