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8.4 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 
costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti   di: 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di 
insuccesso. 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

• rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

• diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

• prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto 
educativo. 

 
I seguenti sono i criteri ai quali si ispirano i processi valutativi nella scuola primaria. 

• La valutazione dei processi formativi prevede la valutazione degli apprendimenti 
oltre che dell’impegno, della partecipazione e del comportamento. La  valutazione  
complessiva intermedia e finale è da intendersi riferita al livello globale di 
maturazione raggiunta dall’alunno; i diversi profili sono tuttavia valutati con 
strumenti e metodi indipendenti, allo scopo di evitare che l’apprezzamento relativo al 
comportamento influisca sulla valutazione degli apprendimenti o viceversa. 

• La valutazione degli apprendimenti è congruente/corrispondente con gli obiettivi 
formativi previsti dal PTOF; essa concerne non solo le conoscenze, ma anche le abilità 
e le competenze raggiunte, le strategie messe in atto, ecc. 

• Le valutazioni intermedia e finale tengono conto sia delle osservazioni condotte dai 
docenti durante l’anno nel corso delle attività didattiche quotidiane sia delle prove di 
verifica periodiche. 

• Le valutazioni quadrimestrale e finale hanno carattere collegiale. 

• Le prove di valutazione intermedie e conclusive sono esaminate e corrette 
collegialmente nel corso di appositi incontri ai quali partecipano tutti i docenti delle  
classi parallele del circolo didattico. 

• Una particolare attenzione viene posta alla valutazione degli alunni con DSA, come 
previsto dalla normativa vigente. 
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