
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO

 lavoro svolto dalla Commissione valutazione:

•  analisi  delle  pratiche  didattiche  del  Circolo,  con  un  confronto  
sull’applicazione  dei  curricoli,  sulla  metodologia  e  sui  tempi  
dell’insegnamento-apprendimento, sulla valutazione quadrimestrale ed in  
corso d’opera.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE ED IN ITINERE

Dal nostro P.O.F….”la valutazione è un esercizio continuo e costante di riflessione attenta a ciò  
che si fa, a come si impara, ma anche a come si insegna e a come si organizzano i tempi e gli  
ambienti di apprendimento.
La valutazione non deve limitarsi solo a rilevare prestazioni/abilità parziali e visibili, ma anche a  
valorizzare quelle competenze che chiamano in gioco le risorse più profonde della persona: risorse  
emotive, cognitive, affettive e sociali, difficili da quantificare e standardizzare.

“La Legge n°169 del 2008 introduce la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli 
alunni  attraverso l’attribuzione di voti  espressi   in decimi e illustrata  con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno stesso”.

Sulla  base della  normativa in vigore e secondo le  “Linee guida di  valutazione” del Circolo,  la 
Commissione  propone  alle  colleghe  di  tenere  in  considerazione  determinati  parametri  di 
riferimento:

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE classe prima

Nel 1° quadrimestre è auspicabile che il giudizio valutativo consideri gli apprendimenti degli alunni 
attraverso una valutazione il più possibile equilibrata, consapevole: la Commissione consiglia di 



utilizzare  l’8   nelle  discipline  considerate  fondamentali  ed  oscillare,  se  l’insegnante  lo  ritiene 
opportuno, tra il 9 ed il 10 nelle altre.

Nel 2° quadrimestre, prevedere 8/9/10 in tutte le discipline, in modo da favorire e sostenere nel 
bambino  la  motivazione  ad  apprendere. Infatti  per  il  bambino  che  frequenta  la  classe  prima 
l’ingresso nella scuola primaria coincide con l’integrazione di un processo di crescita che lo porta al 
passaggio da un mondo  prevalentemente  soggettivo  ad uno basato  su una realtà  più oggettiva, 
governata da regole condivise in cui lui dovrà compiere uno sforzo di adattamento, adeguandosi a 
ciò che la realtà gli richiede.
In  prima  elementare,  ma  anche  nelle  altre  classi, il  fattore  motivazionale legato  al  “successo 
formativo”  è  fondamentale  per  costruire,  e/o  continuare  a  costruire  atteggiamenti  interiori  di 
autostima nel bambino, finalizzati a “sostenere” positivamente i suoi apprendimenti futuri. 

Giudizio analitico 1° quadrimestre:  
prestare considerevole attenzione al grado di  partecipazione, all’interesse verso la realtà scolastica, 
al  grado  di  socializzazione,  al  rispetto  delle  regole  ed  all’autonomia  personale  e/o  didattica 
raggiunta o da raggiungere.

Giudizio analitico 2° quadrimestre: 
oltre a quanto raccomandato nel 1° quadrimestre prestare maggiore attenzione al raggiungimento 
delle prime strumentalità di base, funzionali agli apprendimenti futuri.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE classe seconda:

si  propone  di  valutare  gli  alunni  attraverso  i  voti  in  decimi  escludendo  il  voto  6   in  tutte  le 
discipline, poiché in seconda elementare è “doveroso” ed auspicabile un cambiamento, una crescita 
positiva verso livelli di conoscenza e di consapevolezza superiori. 
Si  dovrà  porre  attenzione  al  processo  di  conoscenza  nell’alunno  e  solo  in  seguito  al  prodotto 
raggiunto,  incoraggiarlo ad individuare strategie conoscitive  personali. 
Sarà cura dell’insegnante ricercare  metodi  personali  per gli  alunni  che necessitano di maggiore 
attenzione, così da facilitare processi di apprendimento in tutti gli alunni, nel rispetto dei diversi 
tempi e modi di acquisizione del sapere.

Giudizio analitico 1° quadrimestre: 
prestare attenzione al grado di  partecipazione, all’interesse verso la realtà scolastica, al grado di 
socializzazione, al rispetto delle regole e all’autonomia personale e didattica.
 
Giudizio analitico 2° quadrimestre: 
oltre  a  quanto  raccomandato  nel  1°  quadrimestre  prestare  attenzione  al  raggiungimento  delle 
strumentalità di base, funzionali agli apprendimenti futuri.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE  CLASSE terza/quarta/quinta:

si propone di valutare gli alunni attraverso i voti in decimi dal 6 al 10.



Giudizio analitico 1° e 2° quadrimestre: 
sarà opportuno apprezzare l’acquisizione e l’uso delle conoscenze, l’osservazione del metodo di 
studio e di lavoro e le competenze relazionali attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti assunti 
dall’alunno.

Materie di studio: nella valutazione delle materie di studio la Commissione propone di incoraggiare 
l’assunzione  di  responsabilità  e  l’interesse  verso  le  discipline  di  studio  in  tutte  le  classi, 
consigliando  per  la  classe  3°  una  particolare  attenzione  al  giudizio,  apprezzando  soprattutto 
l’impegno dimostrato e l’atteggiamento positivo del bambino verso la materia.

Lingua inglese: 

…dalle Indicazioni Nazionali….
l’apprendimento della lingua inglese e/o di una seconda lingua comunitaria permette all’alunno di  
sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti  utili  ad  
esercitare  la  cittadinanza  attiva  nel  contesto  in  cui  vive,  anche  oltre  i  confini  del  territorio  
nazionale.…l’alunno imparerà a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e  
diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi  
e  comunicare…..   Nella  scuola  primaria  l’insegnante  terrà conto  della  maggiore capacità  del  
bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più  
naturalmente  un  sistema  plurilingue.  L’insegnante  avrà  cura  di  alternare  diverse  strategie  e  
attività: canzoni, filastrocche,  giochi con i compagni,  giochi di ruolo, consegne che richiedono  
risposte corporee e indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente l’analisi di materiali  
autentici (immagini, testi, oggetti ecc..), l’ascolto di storie  e tradizioni di altri Paesi.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE  CLASSE prima e seconda:

si propone di uniformare il voto in decimi al giudizio espresso nelle altre discipline.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE  CLASSE terza/quarta/quinta:

si propone di valutare gli alunni attraverso i voti in decimi dal 7 al 10 nelle classi terze e dal 6 al 10  
nelle classi finali,  dando rilievo all’interesse dimostrato verso la lingua inglese, verso le attività 
proposte dall’insegnante, all’impegno, ai risultati  e alla motivazione ad apprendere. 

________________________________________________________________________________

Si ricorda, infine, come indicato nel documento  “Linee guida di valutazione” del Circolo, che la 
valutazione  del  rendimento  scolastico,  si  basa  essenzialmente  su  5  competenze  trasversali, 
chiaramente rapportate ai distinti livelli raggiungibili dagli alunni di classi diverse:

-Competenze comunicative:
• Comunicazione verbale e orale.
• Comunicazione verbale scritta.
• Comunicazione non verbale.

-Competenze cognitive logiche e metodologiche:
• Rilevazione e rielaborazione dei dati informativi in diversi contesti.



• Connessione tra saperi (rielaborare le conoscenze e stabilire collegamenti).
• Rilevazione e soluzione di situazioni problematiche.

-Competenze meta-cognitive:
• Conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialità.
• Autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro.
• Utilizzo dell’errore come strumento per migliorare i propri risultati.

- Competenze meta-emozionali:
• Conoscenza e comprensione delle diversità.
• Collaborazione attiva al lavoro comune.
• Capacità di controllo delle interferenze emotive.
• Capacità di affrontare serenamente e con curiosità situazioni nuove.

-Competenze di studio:
• Conoscenza ed utilizzo di processi e strategie elaborative per comprendere e ricordare.

_______________________________________________________________________________

VALUTAZIONE PERIODICA:

Dalle “Linee guida per la valutazione periodica e finale degli alunni del Circolo”….la normativa 
attribuisce al collegio il compito di definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e  
trasparenza della valutazione. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta  
Formativa.
Le indicazioni di carattere generale provenienti dalla Legge (sulla valutazione) devono tradursi in  
riflessione teorica e messa a punto di criteri, linee di azione, metodologie, al fine di orientare le  
procedure quotidiane e rendere coerenti i comportamenti dei docenti…

ancora…pertanto i docenti  sono chiamati a misurare le conoscenze e le abilità nel corso della  
quotidiana prassi didattica; 
a dare una valutazione (un valore) a queste misurazioni in ragione del percorso e delle attività  
svolte, del cammino personale di ciascun alunno…..

Su tale assunto la Commissione ritiene che  lo scopo del processo valutativo sia quindi quello di  
capire ed aiutare gli alunni nella loro formazione mediante esperienze di apprendimento motivanti e 
ricche  di  significato  per  consentire  a  ciascuno  di  sviluppare  al  meglio  le  proprie  capacità, 
intelligenze ed attitudini, facilitare gli apprendimenti, riconoscere quali sono gli obiettivi raggiunti e 
dove si trovano gli ostacoli ancora da superare. Regolare quindi l’insegnamento, così da aiutare il 
docente a prendere coscienza del proprio lavoro e favorire la conoscenza.

CLASSE prima e seconda:

durante il processo di considerazione delle abilità  e delle conoscenze si propone di concentrare 
l’attenzione del docente sull’osservazione del bambino, sui suoi metodi, tempi di apprendimento e 
di esecuzione del compito, sulla sua capacità di attenzione e di concentrazione e di risolvere più o 
meno  autonomamente  ciò  che  è  stato  assegnato.  Il  fine  è  di  sostenerlo  nel  suo  processo  di 
apprendimento  attraverso  “  una  comunicazione  sia  scritta,  sia  orale,  positiva  e  personalizzata”, 
incoraggiante e favorevole al suo operato.
Si suggerisce,  inoltre,  di sottrarsi,  il  più possibile,  da atteggiamenti  affrettati  nel perseguimento 
degli obiettivi della programmazione ed a mantenere un vivo e costante rapporto comunicativo di 



fiducia con la famiglia dell’alunno, corresponsabile della crescita del bambino, soprattutto dinanzi a 
situazioni difficili di apprendimento.

CLASSE terza/quarta/quinta:

oltre  ai  suggerimenti  operati  per  le  prime  due  classi  della  scuola  primaria,  si  propone  un 
riconoscimento  graduale  ma  più  preciso  e  puntuale  della  valutazione  del  compito  svolto  dagli 
alunni,  maggiore   riconoscimento  delle  situazioni  di  apprendimento  anche  come  processo  di 
autovalutazione  del  proprio  operato  per  favorire  nell’alunno  stesso  consapevolezza  e 
riconoscimento progressivo delle proprie conoscenze e competenze  attraverso il coinvolgimento 
nel proprio processo di apprendimento e nella costruzione sociale del sapere.


