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Ai GENITORI 

della Scuola Primaria  

Al SITO WEB 

dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Rosate 

 

Oggetto: Valutazione alunni 

Si rende noto a tutte le famiglie che il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto alcune importanti modifiche nella 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. 

In particolare prevede: 

▪ un giudizio sintetico riguardante il comportamento degli alunni e delle alunne che fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di Cittadinanza (scuola primaria). Tale giudizio viene redatto secondo gli 

indicatori e i descrittori deliberati dal collegio docenti; 
▪ un giudizio descrittivo dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dall’alunno, 

redatto secondo gli indicatori e i descrittori deliberati dal collegio docenti; 
▪ una nota separata dal documento di valutazione in cui viene riportato un giudizio sintetico riferito 

all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno nell’insegnamento della 

religione cattolica, per chi se ne avvale. 
 

Al fine di facilitare i genitori nella comprensione di tali cambiamenti e nella lettura della scheda di 

valutazione, vengono indicate di seguito le griglie di valutazione relative al comportamento, al giudizio 

globale, alle singole discipline e al giudizio sintetico della Religione Cattolica.  

COMPORTAMENTO  

I seguenti indicatori e descrittori vengono utilizzati per la formulazione relativa al giudizio relativo al 

comportamento per tutte le classi. 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

GIUDIZIO REGOLE 

OTTIMO Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e sicurezza. Porta a 

termine gli impegni presi. 

DISTINTO Rispetta le regole in tutte le situazioni . Porta a termine gli impegni presi. 

BUONO Rispetta generalmente  le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 
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positivo. Solitamente porta a termine gli impegni presi. 

DISCRETO Rispetta le regole in alcune situazioni ,ma necessita di essere richiamato. È poco 

costante nel portare  a termine gli impegni presi. 

SUFFICIENTE Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni e non sempre sa mantenere gli impegni 

presi. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole in molte situazioni e nonostante i richiami fatica a modificare il 

proprio comportamento. Fatica a portare a termine gli impegni presi. 

 

 

PROCESSO FORMATIVO 

INSERIMENTO 

(SOLO PER LA CLASSE 

PRIMA) 

L’alunno ha affrontato la nuova esperienza rispondendo agli stimoli proposti in 

modo sicuro e sereno. 

L’alunno ha affrontato la nuova esperienza in modo positivo rispondendo agli 

stimoli proposti 

L’alunno ha affrontato la nuova esperienza rispondendo agli stimoli  proposti con 

qualche difficoltà 

L’alunno ha affrontato la nuova esperienza rispondendo agli stimoli proposti con 

fatica. 

 

SOCIALIZZAZIONE L’alunno si relaziona in modo spontaneo e costruttivo con i compagni e le 

insegnanti. 

L’alunno si relaziona positivamente con i compagni e le  insegnanti. 

L’alunno si relaziona in modo adeguato con i compagni e le insegnanti. 

L’alunno si relaziona con difficoltà sia con i compagni sia con le insegnanti. 

 

INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività con costante interesse e in modo produttivo. 

Partecipa alle attività con interesse. 

Partecipa alle attività con interesse settoriale/discontinuo. 

Partecipa alle attività con scarso interesse. 

ATTENZIONE Presta attenzione in tutte le attività e riesce a mantenere tempi di attenzione e 

concentrazione adeguati al tipo di attività. 

Presta attenzione e riesce a concentrarsi. 

Presta attenzione ma fatica a mantenere tempi adeguati di concentrazione. 

Presta attenzione in modo discontinuo e manifesta difficoltà di concentrazione. 

IMPEGNO Si impegna con costanza e proficuamente. 

Si impegna sempre in modo adeguato. 

Si impegna di solito/non sempre in modo adeguato. 

Si impegna in modo discontinuo e/o inadeguato. 

AUTONOMIA Lavora con piena autonomia. 

Lavora in modo abbastanza autonomo. 

Lavora con sufficiente autonomia ma a volte richiede ancora il supporto 

dell’adulto. 

Lavora spesso  con la guida dell’insegnante. 

STUDIO PERSONALE E 

PROFITTO 

(Solo per le classi terza, quarta 

e quinta) 

Nelle attività di studio dimostra di comprendere i 

contenuti delle singole discipline e di saperli esporre con chiarezza utilizzando i 

linguaggi  specifici. 

 

Nelle attività di studio dimostra di comprendere i 

contenuti delle singole discipline e di saperli riferire in modo chiaro e abbastanza 

completo. 



 
 

Nelle attività di studio comprende i contenuti delle singole discipline, ma necessita 

di essere guidato nell’esposizione. 

Nelle attività di studio dimostra ancora difficoltà nella comprensione 

nell’esposizione dei contenuti delle singole discipline. 

ACQUISIZIONE DELLE 

STRUMENTALITA’ DI 

BASE. 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base sono stati raggiunti in modo completo e 

approfondito. 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base sono stati raggiunti. 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base sono stati raggiunti solo in parte. 

 

I descrittori del processo formativo vengono declinati in base alla realtà delle singole classi e tenendo conto dell’età 

degli alunni. 

 

 

DESCRITTORI VALUTAZIONE DISCIPLINE 

Voto  Descrittori 

10 Applica con piena competenza e autonomia abilità, contenuti  e conoscenze. 

9 Applica con molta sicurezza e autonomia abilità, contenuti e conoscenze.  

8  Applica con buona sicurezza e autonomia abilità e conoscenze. 

7 Applica con discreta sicurezza e autonomia  abilità e conoscenze. 

6 Applica  abilità e conoscenze con sufficiente sicurezza e parziale autonomia.      

5 Applica con difficoltà e incertezza abilità e conoscenze. 

4 Manifesta molte difficoltà ad applicare abilità e conoscenze. 

Nelle classi prime la valutazione analitica degli apprendimenti disciplinari viene effettuata solo nel secondo quadrimestre, 

mentre alla fine del primo quadrimestre viene formulato  il giudizio globale. 

 

INDICATORI E DESCRITTORI IRC/AR 

Indicatori IRC Primaria: Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della Religione Cattolica; Rispettare ed 

apprezzare valori religiosi ed etici nell’esistenza delle persone e nella storia dell’umanità. 

GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

NON 

SUFFICIENTE  

L’alunno non dimostra interesse nei confronti della materia, non partecipa alla attività didattica e non 

si applica ad alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. Impedisce il regolare 

svolgimento della lezione. 

SUFFICIENTE  L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti, partecipa anche se non 

attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 

DISCRETO  L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente impegnato nelle attività; è partecipe e 

disponibile. 

BUONO  L’alunno è quasi sempre responsabile e corretto, si impegna nelle attività con buoni risultati; è 

partecipe all’attività didattica e al dialogo educativo. 

DISTINTO  L’alunno dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con serietà; interviene 

spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 

critico e al dialogo educativo. 

OTTIMO  L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e 

impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Molto 

disponibile al dialogo educativo. 

Le insegnanti di religione sottolineano che il giudizio da loro espresso non potrà altresì prescindere dall’attenzione al 

bambino nella sua globalità, rispettando i tempi e le peculiarità personali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Bonecchi   
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


