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DOCUMENTO 
DI 

VALUTAZIONE
(All.Ptof)

Ed.1 Rev.0 2 ottobre 2014

Ed.1 Rev.1 Settembre 2016

Ed 1 Rev.2 Settembre 2017

Ed.1 Rev.3 Dicembre 2020

Premessa
Si ritiene la valutazione

1. uno strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze

realizzata dagli alunni

2.  uno strumento per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno, partendo dagli

effettivi livelli di apprendimento raggiunti

3.  uno strumento per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a

garanzia del successo formativo e scolastico.

4.uno strumento che è parte integrante della professionalità del docente, insostituibile nella

costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento.

Con l’Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020, l’impianto valutativo della scuola primaria si 
modifica superando le votazioni in decimi  ed evidenziando una connotazione altamente 
formativa. 
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Le linee guida del MIUR recitano: “L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento,
che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare
l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, 
modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato.”

 Dunque i docenti costruiranno programmazioni che hanno le radici nelle Indicazioni Nazionali e 
nel Curricolo Di Istituto; gli obiettivi saranno l’oggetto della valutazione. Essi avranno particolare 
riferimento agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

 I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sia nella Valutazione intermedia che 
finale, sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel Modello di certificazione delle competenze ( documento che viene rilasciato al termine 
della classe V della scuola primaria).

Il Collegio docenti della scuola primaria hanno preparato diversi strumenti per ottemperare a questa 
nuova modalità di valutazione, essendo consapevoli che si vuole valorizzare e monitorare il 
percorso di apprendimento dell’alunno/a. Tali strumenti, composti secondo le indicazioni della 
Normativa e delle Linee Guida, valorizzano la trasparenza e il monitoraggio continuo per cogliere 
ogni sfumatura del percorso del ragazzo/a.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE ( Documento della scheda di valutazione 1° e 2° 
quadrimestre)

Giudizio Descrittore

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 
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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.

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione (sempre

con riferimento alla normativa),  l’istituzione scolastica,  nell’ambito dell'autonomia didattica e

organizzativa,  è  tenuta ad  attivare  specifiche  strategie  per  il  miglioramento  dei  livelli  di

apprendimento,  coordinandosi  con  le  famiglie  e  mettendo  in  atto  strategie  che  consentano

all’alunno/a il raggiungimento di tali obiettivi.

VALUTAZIONE IN ITINERE:  tabella valutativa per gli elaborati quotidiani

Giudizio sui quaderni/libri Descrittore

CORRETTO INSIEME (“visto” insieme) Correzione insieme a tutta la classe, sul quaderno/
libro 

• COMPLETO E CORRETTO

• CORRETTO

• CORRETTO IN PARTE 

• NON COMPLETO

Correzione su quaderno/libro di un singolo alunno (cor-
rezione individuale)

• OUTSTANDING, 

• WAY TO GO, 

• ACCEPTABLE, 

• YOU CAN DO BETTER)

Correzione in lingua inglese per i docenti Burgio-Giova-
nelli

VALUTAZIONE IN ITINERE:  tabella valutativa per le Verifiche e per le interrogazioni orali

Sotto alla correzione di ogni verifica sarà incollata la seguente scheda valutativa compilata. 
Tale modalità metterà in evidenza la parte positiva del lavoro svolto, gli eventuali 
suggerimenti per le correzioni 
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Tipologia di verifica Scritta Orale
Obiettivi oggetto di verifica 






Compito presentato in forma Nota Non nota
Compito svolto in modo Autonomo Con aiuti esterni
Compito svolto Con risorse fornite dal docente Utilizzando anche 

altre risorse
Padronanza di conoscenza e

abilità attinenti agli obiettivi:

Piena e organica
Completa
Essenziale, basilare
Parziale, incerta, da migliorare

Suggerimenti per il 

miglioramento






Valutazione Avanzato

Intermedio
Base
In via di prima acquisizione

VALUTAZIONE IRC    (D.leg.62/2017)  

La valutazione della Religione Cattolica si avvarrà di una scheda allegata, debitamente

compilata dall’insegnante tutor di classe per la classi prime e seconde, dallo specialista, nelle classi
terze, quarte, quinte.

Il raggiungimento degli obiettivi, nei termini del primo e del secondo quadrimestre,

saranno espressi in giudizi sintetici e rispetteranno i seguenti criteri di valutazione:

Giudizio Descrizione

Ottimo Conosce i contenuti in modo chiaro, sicuro, 
completo ed approfondito. (1-5)
Rielabora in modo autonomo ed originale 
cogliendo correlazione tra piu’ discipline. (4-5)

Distinto Ha una conoscenza chiara dei contenuti 
acquisiti. (1-5)
Coglie spunti interni alla disciplina. (4-5)

Buono Conosce i contenuti fondamentali. (1-5)
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Riesce, evidenziando qualche incertezza, a 
operare semplici collegamenti. (4-5)

Discreto Ha raggiunto una parziale la conoscenza degli 
argomenti proposti.
Coglie spunti se guidato.

Sufficiente Conosce i contenuti fondamentali acquisiti in 
modo essenziale.

VALUTAZIONE  COMPORTAMENTO   (D.leg.62/2017)  

La valutazione del comportamento e�  l’indicatore del progresso educativo compiuto dall’
alunno durante il percorso formativo.
Il voto viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.
Nell’attribuire  la valutazione si tiene conto di:
Convivenza civile 
Rispetto delle regole 
Relazionalità

Giudizio Descrizione

Ottimo Conosce e rispetta in modo costante le regole della vita scolastica 
( regole della classe-regolamento di Istituto- norme di sicurezza).
Si relaziona positivamente con gli adulti e coi compagni 
assumendo atteggiamenti rispettosi e corretti. 

Distinto Conosce e rispetta le regole della vita scolastica ( regole della 
classe-regolamento di Istituto- norme di sicurezza).
Si relaziona con gli adulti e coi compagni in modo corretto. 

Buono Rispetta le regole più conosciute della vita scolastica (regole della 
classe-regolamento di Istituto- norme di sicurezza). Generalmente 
si relaziona in modo corretto con adulti e con i compagni.

Discreto Osserva e rispetta saltuariamente le regole della vita scolastica 
(regole della classe-regolamento di Istituto- norme di sicurezza).
Ha bisogno di essere sollecitato per mantenere un comportamento 
corretto verso l’adulto ed i compagni. 

Sufficiente Rispetta le regole condivise manifestando episodi di inosservanza. 
Interagisce con i compagni attraverso la mediazione dell’adulto.
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Documento di Valutazione

Giudizio intermedio e finale

Il  giudizio  intermedio  e  finale  del  documento  di  valutazione è  condiviso e  deliberato per  ogni
alunno/a dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
Esso viene formulato tenendo conto di questi parametri, sintesi della valutazione in itinere.

• Interesse
• Partecipazione
• Impegno
• Autonomia
• Responsabilità
• Intraprendenza
• Consapevolezza

Valutazione Disabilità – Dsa- Bes

La valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata da tutti i docenti della classe e si riferisce
alle discipline e alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo
individualizzato. 
Nella descrizione del giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno, rispetto al
raggiungimento degli obiettivi, verrà scritto che l’alunno segue una progettazione individualizzata
In caso di particolare gravità verrà predisposto una scheda personale di valutazione dove al posto
delle discipline verranno messe le aree di intervento. 

Il presente Documento di Valutazione ha valore dal giorno 7 gennaio 2021 in ottemperanza 
all’Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020, alle rispettive Linee guida, nonché alla Formazione Fidae a 
cui tutti i docenti della scuola primaria hanno partecipato. 
Il documento avrà validità per questo anno scolastico per poi essere ampliato, affinché sia sempre 
più allineato alle Indicazioni Nazionali - Curricolo di Istituto - Programmazione annuale.
Secondo le disposizioni del Miur, le Istituzioni scolastiche devono  integrare e
completare la Valutazione entro l’anno scolastico 2021-2022.

Carpi, 29 dicembre 2020                                                                Il Collegio Docenti
                                                                                                             Il preside
                                                                                                    Prof. Claudio Cavazzuti
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