
 

 

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Sulla  base  della  normativa  attualmente  in  vigore (D.Lgs. 62/2017; Indicazioni prot. 1865 del 10.10.2017) 

 

PREMESSA 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 

e  degli  alunni,  concorre  al  miglioramento  degli  apprendimenti  e  al  successo  formativo, 

documenta  lo  sviluppo  dell’identità  personale  e  promuove  l’autovalutazione  in  relazione 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (art 1 D.Lgs 62/2017). 

 

VALUTAZIONE ‘INTERNA’ 

-  La  nostra  Scuola  ha  redatto  un  proprio   curricolo   (all’interno  del  Piano  dell’Offerta 

Formativa) nel quale sono esplicitati gli obiettivi che in ogni disciplina si intendono perseguire, le 

competenze che ci si aspetta maturino negli alunni, le metodologie didattiche adottate dagli 

insegnanti, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 

 

- La valutazione è proposta alla fine del I quadrimestre (fine mese di gennaio) e alla fine dell’anno 

scolastico ed è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo (DM n 254/2012) e a quanto viene svolto nell’ambito di ‘Cittadinanza e Costituzione’ 

(entro l’area storico-geografica come da L 169/2008). 

 

- In considerazione del valore di quanto riferito nella ‘premessa’, la nostra scuola ritiene di valore 

fondamentale, nel suo aspetto di esplicitazione e condivisione del percorso formativo, la 

comunicazione ai genitori della valutazione periodica e finale conseguita da ogni alunno. 

 

- La valutazione è espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe. 

 

- Il Collegio dei docenti ha definito la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento. (All.1) 

 

- Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti (riportati sul documento di valutazione), accompagnati 

dall'attivazione di opportune strategie per il miglioramento. La non ammissione può avvenire solo 



 

 

in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri deliberati dal 

Collegio Docenti ( Delibera n. 35 del 08/03/2018), di seguito riportati:  

1) Ai fini della non ammissione alla classe successiva della scuola primaria, condizione  prioritaria 

alla decisione sarà l’attenta valutazione degli effetti dell’eventuale inserimento nelle future classi 

accoglienti, predisponendo opportuni confronti tra i docenti coinvolti. 

2) Sono considerati casi di eccezionale entità quelli in cui si registrano le seguenti condizioni, da 

valutare caso per caso: 

a. Un numero di assenze tale da impedire il regolare percorso degli apprendimenti di base e i 

necessari contatti con le figure di riferimento dell’alunno/a (genitori, tutori, esercenti la patria 

potestà,…). Tale criterio non è applicabile alla Scuola dell’Infanzia, non essendo scuola 

dell’obbligo. 

b. Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, 

calcolo, logica), debitamente documentati da materiali e presentati durante lo svolgimento di incontri 

di monitoraggio con cadenza bimestrale coinvolgenti tutte le figure interessate. 

c. Mancati processi i miglioramento cognitivo, malgrado la predisposizione di stimoli 

individualizzati, debitamente documentati da materiali e presentati durante lo svolgimento di 

incontri di monitoraggio. 

 

- La valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione dei progressi dello sviluppo 

culturale, personale e sociale e del  livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, in 

termini di relazionalità e socializzazione, partecipazione, impegno, autonomia. 

 

- Il ‘comportamento’, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, nella scheda di 

valutazione, è espresso seguendo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti.  (All.2) 

 

- Gli alunni della classe V, a fine anno scolastico, riceveranno (redatta su modello nazionale) una 

‘certificazione delle competenze’ raggiunte. Essa dovrà essere presentata alla Scuola secondaria di 

I grado. 

 

 VALUTAZIONE  ‘ ESTERNA’  

A tutti gli alunni della classe II e V  vengono somministrate prove di valutazione nazionali, curate 

dall’INVALSI (Servizio Nazionale di Valutazione): 

 

 



 

 

Prove Invalsi Scuola Primaria 

giovedì 3 maggio 2018 prova invalsi d'inglese 5^ primaria 

mercoledì 9 maggio 2018 prova invalsi d'italiano 2^ e 5^ primaria 

venerdì 11 maggio 2018 prova invalsi matematica 2^ e 5^ primaria 

 

 

 


