
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Stabilire dei traguardi di sviluppo e raccogliere i dati in modo sistematico costituisce una modalità per 
conoscere meglio il bambino e le sue effettive potenzialità. 
La valutazione del progetto educativo è differenziata a seconda dell’età: per i bambini di tre e quattro anni la 
valutazione si effettua in base ai traguardi formativi, pertanto le verifiche sono relative agli obiettivi; per gli 
alunni di cinque anni si valutano i traguardi dello sviluppo delle competenze, pertanto le verifiche sono 
relative alle abilità.  
L’analisi valutativa viene riportata in apposite rubriche di valutazione suddivise per quadrimestri che 
vengono allegate al registro di sezione.  
Dopo un’attenta osservazione le insegnanti valutano i comportamenti osservabili dei bambini che 
permettono di verificare le competenze secondo tre indicatori: 
AGIRE: tutto  ciò che il bambino sperimenta facendo 
VERBALIZZARE: tutto ciò che sa 
RAPPRESENTARE: tutto ciò che sa fare 
L’osservazione viene effettuata durante le attività ludiche e didattiche, soprattutto durante la compresenza 
delle insegnanti, attraverso tre momenti: 
Osservazioni iniziali 
Verifiche in itinere 
Valutazione finale 
TRAMITE 
Osservazione diretta durante le attività organizzate o spontanee del bambino 
Elaborati individuali e collettivi 
Schede 
Quaderni operativi 
Griglie di verifica comuni, condivise e concordate 
Valutazione e verifica saranno un momento di confronto e di riflessione per gli insegnanti e costituiranno 
un’occasione per mettersi in discussione e trasformare gli errori in crescita professionale. 



 
 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione scolastica si fonda sulla premessa che  qualunque forma di attività 
organizzata è finalizzata ed ha bisogno di essere continuamente controllata allo scopo di 
verificare il suo razionale procedimento ed i suoi   risultati. La valutazione  si distingue tra 
la verifica che si effettua nel corso del processo di apprendimento allo scopo di orientare lo 
sviluppo successivo ( valutazione formativa) e quella che si preoccupa di accertare se i 
traguardi  educativo – didattici sono stati raggiunti. La valutazione dell'attività didattica 
coincide con la chiusura del quadrimestre in cui si articola l’ anno scolastico.  Nella scuola 
Primaria la valutazione periodica ed annuale (Decreto-legge n.137) degli  apprendimenti 
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed 
illustrata con giudizio  analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 
  
       Operativamente le procedure adottate potranno essere:  
         1. vere e proprie prove di verifica degli apprendimenti utilizzate:  
             • in ingresso  
             • in itinere  
             • in uscita  
         2. osservazioni sistematiche che facilitano la rilevazione degli aspetti non 
quantificabili.  
       Esse consentiranno di individuare i livelli di formazione, maturazione e preparazione  
raggiunti in riferimento agli obiettivi stabiliti in fase di programmazione.  
       I risultati delle valutazioni saranno portati a conoscenza delle famiglie attraverso   gli  
incontri  periodici scuola-famiglia . 
  

 



    La delicatezza del momento valutativo degli alunni di 

Scuola Primaria delle classi prime e seconde, in età evolutiva e 
ai primi passi dell’approccio con il sapere, induce a non 
attribuire voti inferiori al sei, mirando a promuovere 
maggiormente l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli 
alunni delle classi superiori viene introdotto il voto cinque. 

VALUTAZIONE ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE  

SCUOLA PRIMARIA 



 
Conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di applicazione sicura e autonoma  in situazioni anche nuove, 

esposizione chiara e ricca, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 

personale creativa ed originale. 

10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma  in situazioni anche 

nuove, esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali 

9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e sicura, applicazione sicura  in situazioni via via più complesse, 

esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali  anche apprezzabili 

8 

Abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura  senza gravi 

errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, 

sintesi parziale con alcuni spunti critici 

7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

elementare di semplici testi, applicazione  senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

6 

PRIME E SECONDE CLASSI  SCUOLA PRIMARIA 



   
TERZE, QUARTE E QUINTE CLASSI        

SCUOLA PRIMARIA  

 Conoscenze, abilità, competenze disciplinari VOTO 

Conoscenze ampie e  approfondite, abilità complete, capacità di comprensione , di 

analisi e di sintesi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma, 

esposizione  ricca e ben articolata,  rielaborazione personale creativa ed originale, 

autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità  sicure, capacità di comprensione, di 

analisi e di sintesi precisa e puntuale, applicazione sicura , esposizione chiara e 

ben articolata, rielaborazione appropriata con spunti creativi e originali 

9 

Conoscenze complete, abilità sicure, capacità di comprensione, analisi e sintesi 

precise, applicazione sicura, esposizione chiara e articolata, rielaborazione 

appropriata. 

8 

Conoscenza  dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità corrette, capacità di 

comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura, esposizione 

chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali, capacità di 

comprensione/analisi elementare, applicazione corretta in situazioni semplici e 

note,   esposizione  sostanzialmente ordinata. 

6 

Conoscenza  dei minimi contenuti disciplinari, abilità  ancora incerte (ma in 

graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza), capacità di 

comprensione  e di analisi non sempre corretta, applicazione incerta, esposizione  

stentata e imprecisa. 

5 



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI  
I GRADO 

La valutazione accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Essa terrà conto del processo di crescita dell’alunno rispetto al livello di 
partenza, alle abilità sviluppate, agli obiettivi conseguiti, alle competenze acquisite, 
alle finalità educative delle discipline e al comportamento; sarà scandita nel corso 
dell’anno scolastico in diversi momenti: 
• valutazione diagnostica come rilevazione della situazione di partenza; 
• valutazione formativa  come momento intermedio di controllo sistematico dei 
processi di apprendimento e di sviluppo personale nel loro divenire;  
• valutazione sommativa come bilancio complessivo del livello di preparazione-
maturazione  raggiunto, sempre rispetto a tutte le componenti della personalità 
dell’alunno. 


