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VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

    Il Documento di Valutazione rappresenta per i docenti e per i genitori uno strumento funzionale sia per la 

comunicazione del livello di apprendimento raggiunto dai figli, sia per la rilevazione dei progressi fatti nel loro 

sviluppo personale e sociale. 

     La valutazione è dunque la sintesi di un’attività di osservazione continua e sistematica ad opera dei docenti, che 

rilevano i progressi nel corso di tutto il quadrimestre, con modalità di vario genere (raccolta dati, prove strutturate, 

dialoghi, discussioni di gruppo…). 

     A compimento di questo percorso, è significativo il colloquio con la famiglia, in quanto momento 

fondamentale per informare, condividere e sostenere l’alunno nel suo processo formativo. 

     Il Collegio Docenti, per la compilazione del Documento, ha adottato criteri comuni per tutte le classi. 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTII livelli raggiunti nelle varie discipline, tranne IRC che utilizza 

giudizi sintetici, possono essere così descritti: 
  

VOTO SIGNIFICATO VALUTATIVO 

10 

 

Obiettivi disciplinari pienamente raggiunti, abilità stabile (corretta e autonoma) di comprendere, applicare, 

spiegare concetti e procedimenti, trasferendola in qualsiasi situazione di apprendimento. Competenze disciplinari 

avanzate. 

9 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti, abilità in genere stabile (corretta e autonoma) di comprendere, applicare, spiegare 

concetti e procedimenti, trasferendola in qualsiasi situazione di apprendimento. Competenze disciplinari 

intermedie. 

8 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti in modo soddisfacente, abilità stabile di comprendere, applicare, spiegare concetti e 

procedimenti, ma in situazioni simili di apprendimento. Competenze disciplinari di base. 

7 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti discretamente, abilità generalmente stabile di comprendere, applicare, spiegare 

concetti e procedimenti, ma in situazioni simili di apprendimento. Competenze disciplinari di base. 

6 

 

Obiettivi disciplinari sostanzialmente raggiunti, abilità acquisita ma non stabile di comprendere, applicare, 

spiegare concetti e procedimenti, ma in situazioni simili di apprendimento. Competenze disciplinari iniziali. 

5 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti solo in parte o in modo inadeguato, abilità parzialmente acquisita di comprendere 

concetti e procedimenti, con la guida dell’insegnante, operando in situazioni di apprendimento fra loro 

simili.Competenze disciplinari iniziali. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ESPRESSO CON GIUDIZI SINTETICI E RELATIVA DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO Responsabile e partecipe 

DISTINTO Corretto e responsabile 

BUONO Abbastanza corretto 

DISCRETO Da sollecitare al rispetto delle regole 

SUFFICIENTE Spesso non corretto 

NON SUFFICIENTE Scorretto 
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