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La Valutazione nella Scuola Primaria 

 
Normativa di riferimento 

  

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.4, che 

prevede che, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

 

 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (di cui al decreto n. 

254 del 16 novembre 2012 recante il “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”. 

DPR 275/1999 

(In particolare l’art. 4 c. 4, per cui le Istituzioni scolastiche “… Individuano inoltre le modalità e i criteri di 

valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei 

risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”). 

 

Ordinanza Ministero dell’Istruzione relativa alla “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” n. 172 del 4.12.2020  

ed annesse Linee Guida La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 

della scuola primaria.  

 

 

 

 Introduzione 

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. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 

informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi 

concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che 

è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
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Valutazione periodica e finale degli apprendimenti della Scuola Primaria 

      Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41, ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento. 

A seguire, l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.172 del 4 dicembre 2020 relativa alla  

“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della scuola primaria” ha disciplinato le modalità di formulazione della valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

dell’educazione civica introdotto con la Legge 20 agosto 2020, n. 92. 

 

Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi 

Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “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… [Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali 

e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’allievo”. In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo di Istituto e 

nella programmazione annuale della singola classe - 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.  

 
1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente 

specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti 

possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, 

purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in 

coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze. 

2. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il 

contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. Più specificamente: 

▪ l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i 

processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad 

esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, 

distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la 

minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare 
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equivoci nei giudizi valutativi; 

▪ i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; 

dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; 

…) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi 

scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le 

diverse tipologie. 

 

 

I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali 

aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento. 

 

 

 

Criteri di valutazione: livelli e dimensioni dell’apprendimento 

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

apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto 

di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della 

scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

● avanzato; 

● intermedio; 

● base; 

● in via di prima acquisizione. 

 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono 

di formulare un giudizio descrittivo. Sono state individuate, nella letteratura pedagogico-didattica e 

nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla 

base della definizione dei livelli di apprendimento. 

I livelli si definiscono dunque 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; 
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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. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 

tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo 

caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze. 

 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 

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. 

 
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, 

attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 2, comma 2 del 

decreto legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo- 

didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione 

di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di 

individualizzazione e personalizzazione. 

 

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. 
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Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 

dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: 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. 

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.  62/2017,  ogni  istituzione 

scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo 

conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della 

trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono 

utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere: 

- la disciplina; 

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

- il livello; 

- il giudizio descrittivo. 

 

 
Strumenti 

L’elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento 

ed è volta a raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione 

di uno specifico obiettivo da parte di un alunno. Ciò richiede l’utilizzo di una pluralità di 

strumenti, differenziati in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento, che consentono 

di acquisire, per ciascun obiettivo disciplinare, una varietà di informazioni funzionali alla 

formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato. 

Nell’operare la scelta degli strumenti valutativi è necessario considerare la pertinenza e la 

rilevanza di ciascuno in relazione agli obiettivi oggetto di valutazione. Gli strumenti, che possono 

essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine 

dell’elaborazione del giudizio descrittivo (ad esempio i colloqui individuali; l’osservazione; 

l’analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici 

complessi realizzate dagli alunni; le prove di verifica; gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la 

risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici; …). 

Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla 

semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare 

informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle 

manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze”. In questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come 

riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo. 
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Valutazione degli Apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi 

specifici dell’apprendimento 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 

docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66.  

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 altri bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 

apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con 

il piano didattico personalizzato. 

 

Livello globale di sviluppo degli apprendimenti, valutazione del comportamento 

e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 

Come definito nell’articolo 3, comma 8 dell’ordinanza 172/2020, restano invariate la descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa (disciplinate dall’art. 2, 

comma 3, 5 e 7 del Decreto valutazione 62/2017). 

Pertanto: 

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

apprendimenti raggiunto (art. 2, comma 3, D. Lgs. 62/2017). 

    -La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente 

dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2, 

comma 5, D. Lgs. 62/2017). 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 (art. 1 comma 3 D. Lgs. 62/2017). 

    -Per l'insegnamento della religione cattolica … viene redatta a cura del docente e comunicata 

alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare 

unitamente alla scheda …, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 

profitto che ne ritrae (art. 309 D. Lgs. 297/1994). 

-La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa 

su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti (art. 2, comma 7, D. Lgs. 62/2017). 
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LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

L’insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in itinere del percorso di 

apprendimento degli alunni. L’attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di 

valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile all’interno del registro elettronico o di altri 

strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di 

apprendimento di ciascun alunno. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

   Il riferimento è costituito dal DM n. 742 del 3/10/2017 che ha introdotto il (Modello nazionale di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello 

nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 

significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 

individualizzato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE  

 

Classi prima e seconda 

Dimensione di 

competenza 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

Livello 

In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello 

avanzato 

  INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Capacità di 

riconoscere 

nell’ambiente i 

segni che 

rivelano la 

presenza di Dio 

Creatore  

DIO 

Creatore e 

Padre 

Osserva l’ambiente 

circostante e con 

l’aiuto  

dell’insegnante, 

coglie parzialmente 

gli elementi naturali 

Osserva 

l’ambiente 

circostante 

riconoscendo 

alcuni elementi 

naturali.               

Con l’aiuto 

dell’insegnante, 

percepisce la 

creazione 

Osserva 

l’ambiente 

circostante, 

rilevando e 

riconoscendo 

gli elementi 

naturali 

presenti . 

Intuisce la 

creazione 

Osserva con 

curiosità 

l’ambiente 

circostante, 

rilevando e 

riconoscendo 

gli elementi 

naturali 

presenti . 

Intuisce  

chiaramente la 

creazione 

Osserva con 

curiosità e   

interesse 

l’ambiente 

circostante, 

rileva e 

riconosce tutti 

gli elementi 

naturali 

presenti. 

Intuisce 

chiaramente la 

creazione 

Capacità di 

cogliere e 

riconoscere 

nell’ambiente e 

nella comunità 

circostanti i 

segni e le 

festività religiose 

I segni  

religiosi del 

Natale e 

della Pasqua 

Riconosce 

parzialmente i segni 

del Natale e della 

Pasqua. Coglie il 

senso di comunità 

 Ricerca e 

comprende i segni 

del Natale e della 

Pasqua 

nell’ambiente. 

Coglie il senso 

comunità 

Ricerca i 

segni del 

Natale e della 

Pasqua, 

cogliendone 

il giusto 

significato. 

Coglie il 

senso di 

comunità, 

vivendolo in 

varie 

situazioni 

Ricerca con 

interesse i 

segni del 

Natale e della 

Pasqua, 

cogliendone il 

giusto 

significato. 

Coglie 

chiaramente il 

senso di 

comunità, 

vivendolo in 

varie situazioni 

Ricerca con 

interesse e 

curiosità i 

segni del 

Natale e della 

Pasqua, coglie 

chiaramente il 

loro significato 

e sa 

riconoscerli.            

Coglie 

chiaramente il 

senso di 

comunità, 
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Classi terza – quarta e quinta 

vivendolo 

attivamente in 

vari contesti 

Uso delle fonti Gesù e il 

suo 

ambiente di 

vita 

Conosce 

parzialmente i 

racconti del Natale e 

della Pasqua 

Ascolta e 

comprende 

adeguatamente i 

racconti del 

Natale e della 

Pasqua 

Ascolta con 

interesse i 

racconti del 

Natale e della 

Pasqua 

cogliendone 

il senso 

Ascolta con 

interesse e 

partecipazione 

i racconti del 

Natale e della 

Pasqua 

cogliendone il 

significato 

Ascolta con 

grande 

interesse e 

attenzione i 

racconti del 

Natale e della 

Pasqua e della 

vita di Gesù: 

coglie 

chiaramente il 

loro significato 

Dimensione di 

competenza 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

Livello  

In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

  Giudizio: 

insufficiente 

Giudizio: 

sufficiente 

Giudizio: 

buono 

Giudizio: 

distinto 

Giudizio: ottimo 

CAPACITA’ DI 

COGLIERE E 

VALORIZZARE 

LE RISPOSTE 

RELIGIOSE 

ALLE 

DOMANDE DI 

SENSO 

Conoscere 

le origini 

del senso 

religioso del 

cristianesim

o e delle 

grandi 

religioni 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

pone semplici 

domande. Coglie 

parzialmente le 

risposte ipotizzate 

in classe. Conosce 

frammentariament

e le origini del 

senso religioso. 

Pone semplici 

domande. Con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

cerca di 

partecipare alle 

ipotesi della 

classe- Conosce 

adeguatamente le 

origini del senso 

religioso delle 

grandi religioni 

Pone 

domande di 

senso e 

ipotizza 

risposte. 

Partecipa al 

confronto 

proposto nella 

classe. Coglie 

l’importanza 

del senso 

religioso alla 

base delle 

grandi 

religioni 

E’ interessato 

a porre 

domande di 

senso e ad 

ipotizzare 

risposte. 

Partecipa 

attivamente al 

confronto 

proposto nella 

classe. Coglie 

l’importanza 

del senso 

religioso alla 

base delle 

grandi 

religioni 

E’ curioso e 

interessato a porre 

domande di senso, 

ad ipotizzare e 

ricercare risposte. E’ 

aperto al confronto 

con le ipotesi 

proposte. Sa dare un 

personale contributo 

alla valorizzazione 

del senso religioso, 

fondamento delle 

grandi religioni 

USO DELLE 

FONTI 

Riconoscere 

l’importanz

a della 

Bibbia, per 

gli ebrei e 

per i 

cristiani, e 

di altri testi 

religiosi 

Conosce e 

comprende 

parzialmente i 

racconti biblici 

proposti. Li 

riferisce con 

qualche 

imprecisione. Con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

cerca di fare 

semplici raffronti 

con altri racconti 

religiosi proposti. 

Conosce e 

comprende in 

modo semplice i 

racconti biblici, 

prova a 

confrontarli con 

altri brani religiosi 

proposti 

Conosce e 

comprende i 

testi della 

Bibbia. Sa 

confrontarli 

con altri testi 

religiosi 

rilevando 

somiglianze e 

differenze 

Conosce e 

comprende in 

modo chiaro i 

testi della 

Bibbia, 

riferisce con 

precisione. Sa 

confrontarli 

con altri testi 

religiosi 

rilevando 

somiglianze e 

differenze 

E’ molto interessato 

alla conoscenza dei 

testi della Bibbia e 

di altri testi religiosi. 

Rileva 

autonomamente 

somiglianze 

differenze. 

Comprende in modo 

esaustivo il loro 

significato. Sa 

riferire con 

precisione e 

linguaggio 

appropriato. 

CAPACITA’ DI 

COGLIERE 

L’IMPORTANZA 

DEL 

CONFRONTO E 

DEL DIALOGO 

ECUMENICO 

Confrontare 

e apprezzare 

varie 

esperienze 

culturali e 

religiose 

Ascolta con 

difficoltà i 

compagni 

comprendendo 

parzialmente il 

loro pensiero. 

Conosce 

frammentariament

e alcune tradizioni 

ed usanze del 

Ascolta 

adeguatamente i 

compagni, 

sforzandosi di 

accettare il loro 

punto di vista. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

ricerca tradizioni 

e usanze del 

Ascolta i 

compagni, è 

disponibile ad 

aiutare. E’ 

interessato a 

conoscere e 

confrontare 

tradizioni e 

usanze del 

proprio e di 

Ascolta i 

compagni, 

tenendo conto 

del loro punto 

di vista, è 

disponibile ad 

aiutare. E’ 

interessato a 

conoscere e 

confrontare 

Sa ascoltare i 

compagni, 

rispettando il loro 

punto di vista. Mette 

in atto 

comportamenti di 

aiuto e accoglienza. 

E’ molto interessato 

a ricercare e 

confrontare 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI 1ª – 2ª 
 

OTTIMO Espone in modo costruttivo i propri pensieri, emozioni e sensazioni. 
Comprende e utilizza, nell’uso orale e scritto, i vocaboli fondamentali della 
lingua italiana. 
Partecipa alle conversazioni rispettando il proprio turno, sa ascoltare. Sa 
riconoscere, stabilire e rispettare le regole in diversi contesti. 

 DISTINTO Comunica in modo chiaro pensieri, emozioni e stati d’animo.  
Comprende e utilizza, nell’uso orale e scritto, i vocaboli fondamentali della 
lingua italiana. 
 Rispetta le opinioni altrui e le regole stabilite. 

BUONO Comunica esperienze ed emozioni legate al proprio vissuto ed  esprime 
considerazioni  su  richiesta  utilizzando  un  linguaggio  abbastanza  chiaro. 
Rispetta le regole stabilite dal gruppo. 

SUFFICIENTE Comunica  i   propri   pensieri   e stati  d’animo   solo  su sollecitazione 
dell’insegnante.                                                                                                             
Esprime  considerazioni  solo  su richiesta  e guidato dall’insegnante. 
   Non sempre rispetta le regole stabilite dal gruppo. 

NON SUFFICIENTE Comunica i propri pensieri e stati d’animo con difficoltà di linguaggio e solo 
su richiesta dell’insegnante.  
Non sempre rispetta le regole stabilite. 

 

CLASSI  3ª – 4ª – 5ª 
 

OTTIMO Espone  in  modo  costruttivo  i  propri  pensieri,  emozioni  e  stati d’animo. 
Riespone correttamente storie lette o ascoltate. 
E’  disponibile  al  confronto  e  alla  riconsiderazione  del  proprio pensiero. 
Contribuisce, in modo propositivo, alla scelta delle regole. 

DISTINTO Esprime le proprie opinioni e ascolta le idee altrui, è disponibile al 
confronto. 
 Si esprime in modo chiaro e sa riesporre ciò che ha letto o ascoltato. 
Rispetta le regole stabilite. 

BUONO Sa esprimere il proprio pensiero ed è disponibile al confronto.                               
Sa riferire il contenuto di ciò che ha letto o ascoltato.                                                      
Rispetta le regole stabilite. 

SUFFICIENTE Partecipa allo scambio comunicativo solo se sollecitato. 
  Si esprime in modo non sempre corretto.                                                         
 Rispetta le regole su invito del docente. 

proprio paese  proprio paese e di 

altri, facendo 

semplici confronti 

altri paesi tradizioni e 

usanze del 

proprio paese 

con quelle di 

altri paese 

proposti 

tradizioni e usanze 

del proprio ambiente 

di vita e dia altre 

paesi e culture. Sa 

rilevare  

autonomamente 

analogie e 

differenze.  
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NON SUFFICIENTE Si  adatta alla  situazione comunicativa,  va  guidato nell’esprimere il proprio 
pensiero e nel riferire ciò che ha letto o ascoltato. 
  Non sempre rispetta le regole. 

 

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto 

 

Aspetti motivazionali 
Motivazione L’alunna/o si dimostra 

1) molto 
2) abbastanza 
3) poco 
motivata/o nei confronti dell’esperienza scolastica. 

Interesse e 

curiosità 

Denota interesse per 
1) tutte le 
2) alcune delle 
attività proposte. 
Manifesta interessi particolari per le seguenti attività ……………………. 

Personalità 

Autonomia Possiede 
1) ottime 
2) buone 

3) sufficienti 
4) non ancora sufficienti 

capacità di attenzione e concentrazione. 
 

Si applica con impegno 
1) costante e proficuo 

2) costante 
3) vario a seconda degli interessi 
4) discontinuo 

durante le attività ed esegue 
1) regolarmente e con cura 
2) in modo discontinuo e approssimativo 
3) raramente 
i compiti assegnati. Ha raggiunto un 
1) ottimo 
2) buon 

3) sufficiente 

4) non ancora sufficiente livello di autonomia operativa; procede in tempi 
1) adeguati 
2) non sempre adeguati 
3) inadeguati 

alle richieste, operando in modo 
1) molto 

2) abbastanza 
3) poco accurato. 

Autostima Assume responsabilità personali e sociali. (quarta e quinta). 

Si pone in modo 

1) positivo 

2) abbastanza positivo 

rispetto a proposte, attività, relazioni. 
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   Aspetti cognitivi 

Abilità 
trasversali 

Ascolta e osserva. 
Applica correttamente le conoscenze. Rielabora personalmente gli 

apprendimenti. (quarta e quinta) 

Si esprime e comunica in modo adeguato agli  scopi, al contesto, 
all’interlocutore. 

Conoscenza Ha acquisito una 
1) ottima 
2) più che buona 
3) buona 
4) adeguata 
5) parziale 
padronanza delle competenze nelle diverse aree disciplinari. 

Conosce e utilizza 
1) pienamente 
2) correttamente 
3) parzialmente 
procedure, metodologie e linguaggi delle varie discipline. (terza, quarta e 
quinta) 

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto di 

corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall’Istituto. 
 

Indicatori: rispetto delle regole e del Patto di corresponsabilità; partecipazione alle attività e 

corretta relazione con i pari e con gli adulti; uso del materiale scolastico proprio e comune. 

 

Livelli 
 

GIUDIZIO Descrizione 

OTTIMO L’alunno ha un comportamento sempre corretto e adeguato ai regolamenti 

d’Istituto. Interagisce in modo costruttivo e collaborativo con adulti e 

compagni e partecipa attivamente alla vita scolastica. Rispetta attrezzature, 

oggetti e materiali comuni e 
propri. 

DISTINTO L’alunno ha un comportamento adeguato ai regolamenti d’Istituto. Interagisce 
in modo responsabile con adulti e compagni e partecipa in modo positivo alla 
vita scolastica. 
Rispetta attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri. 

BUONO L’alunno ha un comportamento vivace e sufficientemente adeguato ai 

regolamenti 

d’Istituto. I rapporti con adulti e compagni sono generalmente corretti. Di 

norma rispetta attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri. 
 

SUFFICIENTE 
L’alunno ha un comportamento non sempre adeguato al rispetto dei 
regolamenti d’Istituto. Ha difficoltà a relazionarsi in modo sereno con adulti e 
compagni. Fatica a rispettare attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri. 

 
Ammissione alla classe successiva 

Gli alunni e le alunne della Scuola Primaria possono essere ammessi alla classe successiva e alla 

prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli 

di apprendimento in via di prima acquisizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017). Per 
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gli alunni e le alunne ammessi alla classe successiva in presenza di carenze formative, la  Scuola,  

nell'ambito  della propria  autonomia  didattica  ed organizzativa, attiva specifiche strategie e 

azioni che consentano  il miglioramento dei livelli di apprendimento (corsi di recupero 

tradizionali, forme di recupero in itinere). 
La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in  casi  eccezionali  e  comprovati  da  
specifica motivazione. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti 
contitolari della classe in sede di scrutinio. 

 


