
XIV Circolo Re David 

Indicazioni relative alle procedure di valutazione adottate dai docenti 

Gli strumenti di valutazione in uso nel nostro Istituto, coerenti con i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e con gli obiettivi di apprendimento declinati nel 

curricolo di Istituto, utilizzati dai Docenti in sede di scrutinio e di valutazione intermedia e finale, sono i seguenti: 

● Osservazioni in itinere e in situazione 

● Eventuali prove disciplinari in itinere, predisposte dall’insegnante 

● Prove standardizzate con risposta a scelta multipla, a inizio e fine anno, stabilite a livello d’interclasse, valutate secondo criteri condivisi, per le discipline di 

Italiano e  Matematica. 

Come previsto dal D.lgs.62/2017, dalle modifiche apportate dal D. legge 22/2020, convertito con modificazioni dal D. legge 41/2020, in linea con quanto 

disciplinato dall’Ordinanza M. 172 del 4 dicembre 2020, art.3, in merito alle modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della scuola primaria 

“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio  previste 

dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 Agosto 2019, n. 92 e il D.M., n.35, del 22 Giugno 2020 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione …” 

In ottemperanza delle indicazioni su citate, la scheda di valutazione periodica e finale degli apprendimenti rileverà quanto segue: 

-gli Apprendimenti, in relazione agli obiettivi perseguiti, saranno valutati attraverso i seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori 

adottati nel Modello di certificazione delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

● In via di prima acquisizione 

● Base 

● Intermedio 

● Avanzato 

Per gli alunni BES certificati, i livelli di apprendimento delle discipline verranno definiti considerando il PEI e/o il PDP. 

Si precisa che le programmazioni didattiche individuano per ciascuna interclasse le competenze specifiche, le abilità, le conoscenze e le evidenze osservabili. Tale 

struttura delle programmazioni didattiche è basata e rinvia ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento disciplinari presenti nel 
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curricolo di questo istituto. Nello specifico, tali obiettivi, sono stati individuati per ciascun bimestre in relazione alle evidenze osservabili quadrimestrali esplicitate 

nella programmazione didattica. 

- Il Comportamento continuerà ad essere valutato con una scala nominale relativa al giudizio sintetico (cfr Documento per l’attribuzione del giudizio del 

comportamento-Collegio Docenti 17 Gennaio 2018) declinato in 6 fasce di livello: 

● NS: non sufficiente 

● S: sufficiente 

● DC:  discreto 

● B: buono 

● D: distinto 

● O:  ottimo 

In conformità con la normativa vigente, la valutazione del “Comportamento” terrà conto dello sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e del rispetto delle 

norme comportamentali esplicitate nella sezione Alunni presente nel Regolamento di Istituto e nel patto di Corresponsabilità della Scuola. 

- L’Educazione civica sarà oggetto della valutazione periodica e finale, e sarà esplicitamente espressa nel giudizio analitico, attraverso l’indicazione del livello 

raggiunto (in via di acquisizione, base, intermedio, avanzato). 

CLASSE TRAGUARDI DI COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMA 
 L’alunno partecipa attivamente alle attività interdisciplinari proposte e assume comportamenti corretti 

 L’alunno comprende l’importanza delle regole e impara a rispettarle per migliorare le relazioni sociali, lo star bene proprio e altrui, 
agevolando così la costruzione della convivenza armoniosa. 

SECONDA 
 L’alunno partecipa attivamente alle attività interdisciplinari proposte e assume comportamenti corretti. 

 L’alunno comprende l’importanza di una corretta alimentazione per prendersi cura di sé e migliorare il proprio benessere fisico. 

TERZA 
 L’alunno partecipa attivamente alle attività interdisciplinari proposte e assume comportamenti corretti. 

 L’alunno comprende l’importanza di rispettare le norme della sicurezza e di assumere comportamenti responsabili negli spazi urbani e 
nelle strade per tutelare sé stesso e gli altri. 

QUARTA 

 L’alunno partecipa attivamente alle attività interdisciplinari proposte e assume comportamenti corretti. 

 L’alunno manifesta sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente e per il rispetto dei viventi che lo popolano; comprende la necessità di 
uno sviluppo ecosostenibile anche in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 L’alunno utilizza adeguate risorse informative e organizzative per la progettazione e realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 

 L’alunno è consapevole del fatto che gli strumenti tecnologici offrono tante opportunità, ma devono essere usati con spirito critico e 
responsabilità. 



QUINTA 

 L’alunno partecipa attivamente alle attività interdisciplinari proposte e assume comportamenti corretti. 

 L’alunno comprende di essere titolare di diritti riconosciuti socialmente e istituzionalmente e di essere soggetto ai doveri 
corrispondenti. Conosce i principi fondamentali della costituzione italiana e ne coglie il significato, comprende il valore della legalità. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, città metropolitana, Comune e Municipi. Conosce l’origine e lo scopo dell’Unione Europea e 
dei principali organismi internazionali. 

 L’alunno utilizza adeguate risorse informative e organizzative per la progettazione e realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 

 L’alunno è consapevole del fatto che gli strumenti tecnologici offrono tante opportunità, ma devono essere usati con spirito critico e 
responsabilità. 

 

-La Religione Cattolica continuerà ad essere valutata con una scala nominale e relativo giudizio sintetico suddivisi in 5 fasce: 

● NS (non sufficiente) 

● S (sufficiente) 

● B (buono) 

● D (distinto) 

● O (ottimo) 

Le attività alternative alla IRC verranno valutate attraverso giudizi sintetici e la relativa scala nominale, suddivisa in 5 fasce di livello.  

-La valutazione formativa continuerà ad essere espressa con un giudizio analitico che valuterà il livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

In conformità al D.lgs.62/2017, alle modifiche apportate dal D.legge 22/2020, convertito con modificazioni dal D.legge 41/2020, in linea con quanto disciplinato 

dall’Ordinanza M. 172 del 4 dicembre 2020, art.3, in merito alle modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni della scuola primaria, in ottemperanza alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo della legge 13 luglio 2015 

n°107, vengono di seguito esplicitati i criteri adottati dal nostro Istituto per la Valutazione. 

 

 

 

 

 



Criteri per l’attribuzione dei giudizi disciplinari nel documento di valutazione 

Si esplicitano di seguito i livelli e i corrispondenti voti espressi in decimi, nonché la relativa descrizione estesa degli stessi.  

LIVELLO DESCRIZIONE ESTESA DEL LIVELLO 

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. 

 

Criteri per l’attribuzione del giudizio di Religione cattolica nel documento di valutazione 

GIUDIZIO SINTETICO 
GIUDIZIO DESCRITTIVO SULL’INTERESSE MANIFESTATO E I LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI 

Ottimo 
L’alunno ha acquisto in modo organico, completo e approfondito gli argomenti proposti. Ha mostrato autonomia, impegno personale e 
originale. 

Distinto L’alunno ha acquisito in modo completo e organico i contenuti proposti. Ha mostrato collaborazione e impegno personale. 

Buono L’alunno ha acquisito in modo complessivo i contenuti proposti. Ha mostrato interesse e partecipazione. 

Sufficiente 
L’alunno ha acquisito i contenuti essenziali degli argomenti proposti. Ha mostrato un impegno sufficiente e ha eseguito le attività solo 
se supportato.  

Non Sufficiente L’alunno ha acquisito in modo parziale i contenuti proposti. Non ha mostrato impegno e partecipazione alla didattica.  



 

Criteri per l’attribuzione del giudizio relativo alle attività alternative alla Religione cattolica nel 

documento di valutazione 

GIUDIZIO SINTETICO 
GIUDIZIO DESCRITTIVO SULL’INTERESSE MANIFESTATO E I LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI 

Ottimo 
L’alunno ha acquisto in modo organico, completo e approfondito gli argomenti proposti. Ha mostrato autonomia, impegno personale e 
originale. 

Distinto 
L’alunno ha acquisito in modo completo e organico i contenuti proposti. Ha mostrato disponibilità alla collaborazione e impegno 
personale. 

Buono L’alunno ha acquisito in modo complessivo i contenuti proposti. Ha mostrato interesse e partecipazione. 

Sufficiente 
L’alunno ha acquisito i contenuti essenziali degli argomenti proposti. Ha mostrato un impegno sufficiente e ha eseguito le attività solo se 
supportato.  

Non Sufficiente L’alunno ha acquisito in modo parziale i contenuti proposti. Non ha mostrato impegno e partecipazione alla didattica.  

 

 

 

Documento approvato con Delibera nel Collegio dei Docenti del 25 Gennaio 2021 e del 24 Maggio 2021, aggiornato a Gennaio 2022. 


