
Criteri di Verifica e Valutazione 
PRIMARIA 

 
Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, in applicazione Decreti.R. 172. 04-12-2020, 

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41, articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017 

 
I criteri della valutazione 

 
Per la valutazione complessiva e finale si tengono presenti i seguenti criteri:  
Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli di partenza e alle reali possibilità 
dell’alunno  
Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica  
Crescita globale della personalità dell’alunno  
Condizionamenti socio-ambientali e psicofisici  
Valorizzazione degli aspetti positivi, anche minimi. 
Invece i livelli sono definiti in base ad almeno quattro dimensioni: l’autonomia, la tipologia della situazione (nota o 
non nota), le risorse e la continuità. 

 



Strumenti di valutazione 
 
Scuola primaria 
 
La valutazione si basa essenzialmente su:  
 
 - osservazione sistematica  
 
 - schede di verifica  
 
 - griglie di osservazione con indicatori  
 
 - schede di valutazione quadrimestrale sulle quali sono riportate le valutazioni per ogni bambino riguardo ad 
indicatori prestabiliti per le discipline e la 
valutazione del comportamento 

Modalità di verifica 
 
Nella scuola primaria i docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto prove di verifica degli 
apprendimenti che possono essere utilizzate:  
 

 in ingresso  
 in itinere  
 al termine dell’anno scolastico  

 
Le prove oggettive più diffuse strutturate ed elaborate dai docenti per la verifica degli apprendimenti sono:  



 
Prove non strutturate:  
 

 Brain storming  
 Osservazione con uso di griglie  
 Interazione, discussione di gruppo, dialogo, colloquio, interrogazioni  
 Prove semi-strutturate:  
 Questionari a risposta aperta  
 Mappe concettuali  
 Elaborazioni grafiche  
 Ricostruzione di sequenze operative, narrative  
 Saggio libero o a tema  

 
 
 
 
Prove strutturate:  
 

 Questionari a scelta multipla, vero o falso, a completamento, a correzione errori e prove oggettive in genere  
 Prove pratiche:  
 Grafiche  
 Tecniche – operative  
 Esecuzione di compiti  

 
 



Le prove consentono agli alunni di acquisire capacità di autovalutarsi, riconoscere cioè la validità del proprio metodo 
di studio, le eventuali carenze e soprattutto il progressivo sviluppo delle competenze.  
 
I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni 
adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 

 
INDICATORI VALUTATIVI 

Scuola Primaria 
La Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, in applicazione Decreti. R. 172.04-12-2020, Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria. La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico 
e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica 
compresa. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento. 
 

Criteri di valutazione per livelli e dimensioni  
 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 
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 termine compiti in situazione 
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 termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente. 

 
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), 
mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
 
 
Le modalità per 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. degli alunni è espressa dai docenti contitolari della classe 
attraverso un giudizio sintetico, (articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017) formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 
Docenti e riportato nel documento di valutazione.  

 
GRIGLIA DI SUPPORTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELL’ATTIVITA’ ALTERNATIVA  ALL’IRC 

GIUDIZIO SINTETICO CRITERI 

OTTIMO 
L’alunno mostra approfondita capacità di riflessione e rielaborazione critica degli 
argomenti proposti. Ha interiorizzato in modo esaustivo i contenuti e i linguaggi 
disciplinari. 

DISTINTO L’alunno dimostra ampia e approfondita conoscenza dei contenuti, che rielabora in 
modo sicuro. Utilizza con padronanza i linguaggi specifici. 



BUONO L’alunno mostra buona e corretta conoscenza dei contenuti; utilizza i linguaggi 
della disciplina 

DISCRETO L’alunno ha acquisito adeguata conoscenza dei contenuti ed utilizza il linguaggio 
specifico 

SUFFICIENTE 
L’alunno ha raggiunto le competenze essenziali e mostra una conoscenza 
abbastanza appropriata dei linguaggi disciplinari. 

NON SUFFICIENTE L’alunno dimostra una conoscenza lacunosa dei contenuti e non ancora adeguata 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

 
 

 
GRIGLIA DI SUPPORTO DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO CRITERI 

OTTIMO 
Rispetta le regole e manifesta apertura e disponibilità verso i compagni, i docenti e 
l’ambiente che lo circonda. Riesce ad adeguare il proprio comportamento alle 
diverse situazioni prendendo decisioni autonome. 

DISTINTO 
Rispetta le regole di comportamento. Comunica e collabora sempre con compagni 
e docenti. Reagisce consapevolmente agli stimoli. Mostra autonomia 
nell’organizzazione del lavoro scolastico. 

BUONO Rispetta le regole di comportamento. Comunica e collabora quasi sempre con 
compagni e docenti. Reagisce consapevolmente agli stimoli. 

DISCRETO Va richiamato al rispetto delle regole, normalmente è in grado di instaurare buoni 
rapporti con i compagni. Presta attenzione agli stimoli. 



SUFFICIENTE 
Va richiamato continuamente al rispetto delle regole. E’ incostante nel manifestare 
rispetto verso i compagni e l’ambiente che lo circonda. E’ incerto e non progredisce 
se non è guidato. 

NON SUFFICIENTE 
Incontra difficoltà ad autocontrollarsi e mostra atteggiamenti prevaricatori verso 
compagni e adulti. Non ha cura e rispetto dell’ambiente che lo circonda. Non presta 
attenzione agli stimoli e non procede nello svolgimento dell’attività proposta. 

 
 


