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3.11. LA VALUTAZIONE NEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 ART. 2 

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con 

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.* 

*Per la scuola primaria si applica l’Art. 32, comma 6-sexies, della Legge 126 del 2020 

che prevede, dall’anno scolastico 2020/2021, che la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

 

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, 

attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 

ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per 

gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione 

cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  I docenti, anche di altro grado 

scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o 

per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta 

formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto 

conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal 

dirigente scolastico o da suo delegato. 

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto‐legge 1° settembre 
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2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento 

di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne 

e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della 

classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno 

scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione e' 

espressa congiuntamente. 

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 

1994,n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione 

cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 

avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 

3.11.1. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Secondo le disposizioni impartite - Art. 3 D. Lgs 62/2017 - 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. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

➢ assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica); 

➢ mancanti processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di 

documentati stimoli individualizzati; 

➢ gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di 

documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del 



comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità 

e all’impegno; 

➢ l

’ipotesi della non ammissione viene formulata dal Consiglio di Classe 

e di Interclasse (che coinvolge le classi precedenti a quelle di 

appartenenza dell’alunno) in tempi congrui per consentire l’opportuna 

condivisione con la famiglia e la dovuta preventiva preparazione 

dell’alunno relativamente al suo ingresso nella nuova classe, e della 

nuova classe relativamente all’accoglienza del nuovo alunno. 

L’alunno del quale si sia considerata grave la situazione, sia che con 

decisione all’unanimità non sia stato ammesso, sia che sia stato ammesso in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, fruirà di precoci e formalizzati interventi di recupero e/o 

sostegno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

  Nel rispetto delle disposizioni ministeriali impartite con 

l’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella 

scuola primaria viene espressa attraverso i seguenti giudizi 
descrittivi che si riferiscono ai diversi livelli di 

conseguimento delle competenze: 

 

Livello Descrizione 

 
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 

 



 

I giudizi sono formulati in considerazione delle seguenti 

dimensioni:  

1. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di 

apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 

quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 
docente; 

2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la 

quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una 
situazione (o attività, compito) nota può essere quella che 

è già stata presentata dal docente come esempio o 
riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 

esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una 
situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 

introdotta per la prima volta in quella forma e senza 
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 

seguire; 

3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 
L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal 

docente per accompagnare il processo di apprendimento o, 
in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente 

nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali; 

4. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è 

continuità quando un apprendimento è messo in atto più 
volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 

alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai. 

 

La descrizione del processo e del livello globale degli 

apprendimenti raggiunti terrà conto dei seguenti aspetti: 

• frequenza scolastica 

• situazione iniziale 

• rispetto delle regole 

• livello di socializzazione 

• partecipazione 

• interesse 

• impegno 

• autonomia 

• metodo 

• profitto 

• apprendimento 
 

 

 

 
 



          Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    

 


