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AGGIORNAMENTO PTOF 21/22 

Criteri di valutazione in itinere - scuola primaria 

Approvati con dal Collegio dei docenti con delibera n. 21-21/22 del 27/10/2021 e 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 113 del 28/10/2021 

La valutazione accompagna le varie fasi del percorso didattico per 
monitorare il percorso di apprendimento in itinere e consentire ai 
docenti di valutare la validità della programmazione e delle strategie 
didattiche utilizzate, in modo da attuare eventuali correttivi all’azione 
didattica o predisporre interventi di rinforzo. 

Per la scuola primaria la valutazione (sia periodica che finale) delle 
alunne e degli alunni avverrà tramite giudizio descrittivo, ai sensi 
dell’’OM 172/2020, così come deliberato dal Collegio dei docenti del 
22/01/2021 (delibera n. 26-20/21) e dal Consiglio di Istituto del 
26/01/2021 (delibera n. 69). 

Le prove STRUTTURATE SOMMATIVE in itinere, per questo anno 
scolastico, verranno valutate con i criteri indicati nella tabella 
sottostante, tenendo conto che per una singola prova possono non 
essere considerati per la valutazione tutti i descrittori a seconda del 
tipo di prova e degli obiettivi che si propone di valutare e che la 
valutazione complessiva potrebbe scaturire da livelli non 
necessariamente uguali per tutti i descrittori. 

I descrittori sono articolati secondo questi criteri, che riprendono in 
parte le dimensioni e ne aggiungono qualcuna: 

1. conoscenza dei contenuti 
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2. comprensione e rielaborazione, anche in termini di autonomia 
3. applicazione delle conoscenze in situazioni note, oppure non 

note 
4. risoluzione delle situazioni problematiche e individuazione di 

processi risolutivi anche in termini di utilizzo delle risorse 
5. uso del linguaggio 

Le prove FORMATIVE in itinere possono essere valutate con gli stessi 
criteri o con giudizi discorsivi, articolati o meno, da annotare sul RE; 
tali valutazioni “diffuse” e puntiformi concorrono alla formulazione 
della valutazione PERIODICA e FINALE insieme alle valutazioni delle 
prove strutturate. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

GIUDIZIO DESCRITTIVO  DESCRITTORI 

 AVANZATO 

 

 

LA 

 

1 Ha acquisito una conoscenza approfondita e ben 

strutturata dei contenuti disciplinari. 

2 Ha compreso le informazioni e le ha  rielaborate in 

modo completo, applicandole in contesti diversi  con 

autonomia e continuità. 

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure elaborando 

con sicurezza strategie anche in situazioni nuove 

4 Ha  individuato processi risolutivi in modo originale 

mobilitando risorse sia fornite dal docente che reperite 

autonomamente. 

5 Si è espresso  utilizzando un linguaggio corretto, ricco e 

appropriato. 
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 INTERMEDIO  

 

 

               LB 

 

 

1 Ha acquisito  una conoscenza ben strutturata dei 

contenuti disciplinari. 

2 Ha compreso le informazioni e le ha  rielaborate in 

modo autonomo, applicandole in contesti diversi con 

continuità. 

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure elaborando 

strategie, in situazioni conosciute o nuove 

4 Ha  individuato  processi risolutivi anche in modo 

originale, mobilitando risorse spesso reperite 

autonomamente. 

5 Si è espresso, utilizzando un linguaggio corretto e 

appropriato. 

 

INTERMEDIO/BASE    

 

 

               LBC 

 

1 Ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti 

disciplinari.  

2 Ha compreso le informazioni e le ha  rielaborate  in 

modo appropriato. 

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure in situazioni 

conosciute; 

4 Ha  individuato processi risolutivi in modo non del tutto 

autonomo mobilitando risorse fornite dal docente; 

5 Si è espresso utilizzando un linguaggio sostanzialmente 

corretto. 
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BASE 

 

 

                   LC 

 

1 Ha acquisito una conoscenza essenziale dei contenuti 

disciplinari.  

2 Ha compreso le informazioni e le ha rielaborate in modo 

essenziale in contesti noti e talvolta con la guida 

dell’insegnante 

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure in situazioni 

conosciute; 

4 Se guidato, ha affrontato le situazioni problematiche in 

contesti noti, mobilitando risorse fornite dal docente. 

5 Si è espresso in modo semplice. 

  

 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

                    

           LD 

 

1 Ha iniziato ad acquisire una conoscenza dei contenuti 

disciplinari. 

2 Ha compreso le informazioni esplicite e ha avviato il 

processo di interpretazione. 

3 Ha applicato  le procedure solo in situazioni note con 

incertezza e con la guida dell’adulto. 

4 Se guidato, ha affrontato semplici situazioni 

problematiche e procedure in situazioni note, mobilitando 

risorse fornite dal docente. 

5 Si è espresso utilizzando un linguaggio non sempre 

corretto. 

 

 

 



 

  
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 

050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it      PEC: 

piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it      C.F. 90030330501 

 

 

 


