
SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione è un momento essenziale del processo di insegnamento/apprendimento, predisposto 

nell’ambito della progettazione, finalizzato a “misurare” la qualità delle conoscenze ed abilità acquisite dai 

fanciulli in termini di competenze, a valutare la formazione in materia di “Cittadinanza e Costituzione” in 

termini di qualità e spessore in interesse ed atteggiamenti, a verificare l’efficacia degl’interventi nell’ambito 

dell’offerta formativa, anche allo scopo di porvi correttivi, qualificandosi come strumento in itinere 

utilizzato collegialmente dai docenti, secondo apposite griglie approvate in C.D. 

 
 
 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA VOTO GIUDIZIO IRC 

L’alunno è autonomo nelle consegne; in tutti i tipi di lavoro applica le 
conoscenze in modo sicuro, corretto e creativo. Espone in modo efficace e 
articolato; è autonomo e organizzato, collega speditamente le 
conoscenze; analizza criticamente e cerca le soluzioni per situazioni 
nuove. 
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OTTIMO 

L’alunno è autonomo anche nelle consegne complesse; in tutti i tipi di 

lavoro applica le conoscenze in modo sicuro, corretto e creativo. Espone 

in modo sciolto e coerente; è autonomo e organizzato; collega le 

conoscenze e cerca le soluzioni per situazioni nuove. 
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DISTINTO 

 

L’alunno dimostra di possedere conoscenze complete; si esprime con 

chiarezza e proprietà di linguaggio; è autonomo nel lavoro; compie 

congrui collegamenti; rielabora in modo sicuro usando il codice specifico 
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BUONO 



L’alunno è in possesso delle conoscenze fondamentali ed è in grado di 

servirsene; si esprime in modo adeguato, tendendo però, talvolta, a una 

semplificazione delle questioni e/o delle applicazioni. 
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DISCRETO 

L’alunno esegue semplici consegne senza errori sostanziali; espone in 

modo complessivamente adeguato e individua gli aspetti fondamentali. Il 

metodo di studio non è del tutto autonomo; l’impegno non è sempre 

costante. 
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SUFFICIENTE 

L’alunno applica le conoscenze minime commettendo errori e 

imprecisioni, non è in grado di procedere alle applicazioni 

autonomamente; si esprime in forma non corretta. Non raggiunge ancora 

gli obiettivi prefissati. 
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INSUFFICIENTE 

L’alunno non ha raggiunto una minima padronanza degli elementi di 

conoscenza e competenza fondamentali; non è in grado di passare alla 

fase applicativa, si esprime in forma non corretta e compie frequenti e 

gravi errori. L’attenzione, la concentrazione e l’impegno sono scarsi, la 

frequenza è saltuaria. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 
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INSUFFICIENTE 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Elaborata in base ai seguenti indicatori: 
 

a) Imparare ad imparare 
 

b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale 

della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite 

c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità 
 

d) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 
 
 
 
 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

 

A. Approfondito possesso di conoscenze e di capacità organizzative di 

nuove informazioni, è sempre puntuale nelle consegne; 

B. Rispetta e utilizza materiali e strutture in modo molto responsabile e 

scrupoloso ; 

C. Partecipazione attiva ed interesse elevato per le attività scolastiche; 

D. Relazioni costruttive e collaborative all’interno del gruppo; 
 

E. Profonda consapevolezza delle diversità; 
 

F. Frequenta molto assiduamente e rispetta sempre gli orari. 

 
 
 
 
 

OTTIMO 

A. Pieno possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni, è sempre puntuale nelle consegne; 

B. Rispetta e utilizza pienamente materiali e strutture della scuola in 

modo adeguato; 

C. Partecipazione consapevole ed interesse motivato per le attività 

scolastiche; 

D. Relazioni collaborative all’interno del gruppo; 
 

E. Ampia consapevolezza delle diversità; 
 

F. Frequenta molto assiduamente e rispetta sempre gli orari. 

 
 
 
 
 

DISTINTO 



 

A. Ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni, è costante nelle consegne; 

B. Rispetta materiali e strutture della scuola in modo attento; 
 

C. Partecipazione propositiva ed interesse appropriato per le attività 

scolastiche; 

D. Relazioni positive all’interno del gruppo; 
 

E. Seria consapevolezza delle diversità; 
 

F. Frequenta con regolarità e rispetta gli orari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 

A. Buon possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni è superficiale nelle consegne; 

B. Rispetta ed utilizza materiali e strutture in modo non sempre 

adeguato; 

C. Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le attività scolastiche; 

D. Relazioni corrette all’interno del gruppo; 
 

E. Buona consapevolezza delle diversità; 
 

F. Frequenta in modo non assiduo e non rispetta a volte gli orari. 

 
 
 
 
 

DISCRETO 

 

A. Essenziale possesso di conoscenze e di capacità non rispetta spesso 

le consegne ; 

B. Rispetto e utilizza con scarsa cura materiali e strutture della scuola; 

C. Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per le attività 

scolastiche; 

D. Relazioni quasi sempre corrette all’interno del gruppo; 
 

E. Sostanziale consapevolezza delle diversità; 
 

F. Assenze e ritardi sono frequenti, non rispetta gli orari. 

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 



 

A. Parziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative non 

rispetta quasi mai le consegne; 

B. Rispetta e utilizza in modo inappropriate I materiali e le strutture 

della scuola ; 

C. Partecipazione ed interesse mediocri per le attività scolastiche; 
 

D. Relazioni inadeguate all’interno del gruppo; 
 

E. Insufficiente consapevolezza delle diversità; 
 

F. Assenze e ritardi sono molto frequenti. 

 
 
 
 
 

 
INSUFFICIENTE 

A. Scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative non 

rispetta quasi mai le consegne; 

B. Rispetto mancato di materiali e strutture della scuola e delle regole 

condivise ; 

C. Partecipazione ed interesse assenti per le attività scolastiche; 
 

D. Relazioni inadeguate all’interno del gruppo; 
 

E. Insufficiente consapevolezza delle diversità; 
 

F. Assenze e ritardi sono più che frequenti. 

 
 
 
 
 

 
INSUFFICIENTE 

 
 
 
 

La comunicazione alle famiglie degli esiti dei livelli di apprendimento dei fanciulli avviene mediante il 

documento di valutazione in cui si trovano espressi i voti e i giudizi relativamente agli obiettivi disciplinari e 

ai descrittori di valutazione. Le alunne e 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, per i quali l’Istituzione scolastica predispone apposite 

strategie di recupero e/o piste alternative. 

Il passaggio al successivo grado dell’istruzione obbligatoria è accompagnato da una relativa certificazione 

delle competenze acquisite. 



 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA 
 

(Nuovo modello di certificazione delle competenze – Nota MIUR n. 2000 del 23/02/2017) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 
 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria 

 

 
Tenuto conto del percorso scolastico quinquennale 

 
 
 
 

CERTIFICA 

 

 
che l’alunn ............................................................................... , nat … a 

………………………………………………….…………….… il………………..………, ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. 

la classe .… sez. …, con orario settimanale di ...... ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

LIVELLO INDICATORI ESPLICATIVI 

A– Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B– Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



  

Competenze chiave 
europee1 

 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione2 

 
Livello 

 

1 

competenza alfabetica 
funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

2 
competenza 
multilinguistica 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
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competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

 

4 competenza digitale Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
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competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
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competenza in materia di 
cittadinanza 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
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competenza 
imprenditoriale 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
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competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 
congeniali. 
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L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
............................................................................................................................. ......................................................... 

 

 

 

Frignano,  /  /____      Il Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

 
 

  

1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012. 
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