CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNE
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (comma 3 dell'art. 1 D.L. n° 62 del
13/04/2017) formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e deve tener conto delle
competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica (legge 92 20/09/2019).
E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che avessero
conseguito un voto di comportamento inferiore a 6/10.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni
che si avvalgono di tali insegnamenti, viene resa su una nota distinta ed espressa mediante un giudizio
sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) reso
visibile alle famiglie in modo informatizzato e, laddove necessario, accompagnata da un colloquio esplicativo.
L'eventuale non ammissione alla classe successiva avrà carattere di eccezionalità e dovrà essere motivata. La
decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia stata deliberata in presenza di carenze relativamente al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la Scuola inserirà una specifica nota al riguardo
nell’apposito documento di valutazione e lo trasmetterà alla famiglia dell’alunno.
Al termine del quinto anno di Scuola Primaria, così come al termine della Secondaria di Primo Grado, viene
rilasciata una certificazione delle competenze a ciascun alunno secondo i modelli nazionali per la
certificazione delle competenze emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA
Secondo le vigenti disposizioni legislative (legge 126/2020), per gli alunni della Scuola Primaria è stato
stabilito che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, 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. Le decisioni relative alla promozione
alla classe successiva, vengono adottate collegialmente dai docenti contitolari della classe.
L'ordinanza n°172 del 04/12/2020 ha definito termini e modalità per la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in deroga
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze,
e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
a)
b)
c)
d)
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