
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI

Tabella di valutazione 

SCUOLA PRIMARIA

Sia le verifiche che la valutazione terranno conto dunque degli obiettivi educativi e didattici 

individualizzati nonché delle difficoltà dell’alunno. La  tipolo

tendenzialmente differenti a quelle 

del docente.  

 

Partendo  dalla  verifica  d’ingresso  per  rilevare  la  situazione  dei  singoli  alunni componenti  la  classe,  

si  procederà  a  verificare  le  competenze  

La verifica del processo didattico sarà dunque regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi e 

dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’ acquisizione dei contenuti e sa

valutare l’ efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare 

tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre. 

Le prove saranno adeguatamente distribuite nel corso dell’anno e la tipologia delle s

con il lavoro svolto in classe e secondo le esigenze complessive della classe, sorte di volta in volta. La 

tipologia sarà dunque scelta tra le seguenti: 

questionari, lavoro di gruppo, produzione scritta, produzione grafica, discussione, 

 

La  valutazione  formativa  (in  itinere)  e  sommativa

programmazione  e  comporteranno  il  rapporto  costante  tra  obiettivi programmati  (didattici  ed  

educativi)  e  la  misurazione  del  grado  di  raggiungimento degli  stessi,  con  particolare  attenz

all’impegno  e  all’interesse  mostrati nell’esecuzione  delle  varie  unità  di  apprendimento.  Sulla  base  dei  

dati  raccolti attraverso  le  prove  di  verifica  e  le  osservazioni  sistematiche  del  processo  di 

apprendimento e di maturazione degli alunni, alla fine di ciascun quadrimestre saranno formulati i giudizi 

analitici espressi con i criteri in uso nell’ Istituto.  

Considerata la natura della disciplina e seguendo un iter pedagogico valido per tutti gli alunni, è importante 

sottolineare che il docente:  

 nel  primo  quadrimestre  valuterà  in  base  al  grado  di  impegno  e  partecipazione dell’alunno nonché  

alle sue competenze maturate realmente, a partire soltanto dalle dinamiche funzionali più urgenti. 

 nel  secondo  quadrimestre,  la  valutazione  sommativa  o  conclusiva  non  potrà  invece prescindere 

da tutti gli aspetti che coinvolgono il bambino nel suo insieme. Il punto di partenza  per  una  più  

giusta  valutazione  dell’alunno,  pur  senza  trascurare  gli aspetti sottoli

quadrimestre,  sarà  dunque  tutta  la  dinamica  funzionale  che interessa il bambino (area affettivo 

relazionale, area dell’autonomia, area sensoriale e  percettiva,  area  neuropsicologica,  area  cognitiva  

e  degli apprendimenti),  compresa eventualmente anche quella realtà familiare e/o sociale in cui 

l’alunno vive, per il fatto della  concreta  incidenza  dei  condizionamenti  ambientali  ed  emotivi  che  

ne scaturiscono in tutti i versanti. 
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di valutazione  - RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Verifica e valutazione 
Sia le verifiche che la valutazione terranno conto dunque degli obiettivi educativi e didattici 

individualizzati nonché delle difficoltà dell’alunno. La  tipologia delle verifiche non saranno 

tendenzialmente differenti a quelle comuni della classe e prevedono la mediazione e l’

Verifica  
Partendo  dalla  verifica  d’ingresso  per  rilevare  la  situazione  dei  singoli  alunni componenti  la  classe,  

si  procederà  a  verificare  le  competenze  acquisite  al  termine delle singole unità di apprendimento. 

La verifica del processo didattico sarà dunque regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi e 

dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’ acquisizione dei contenuti e sa

valutare l’ efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare 

tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre.  

Le prove saranno adeguatamente distribuite nel corso dell’anno e la tipologia delle s

con il lavoro svolto in classe e secondo le esigenze complessive della classe, sorte di volta in volta. La 

tipologia sarà dunque scelta tra le seguenti: schede strutturate, schede semi strutturate

roduzione scritta, produzione grafica, discussione, 

Valutazione degli alunni  
La  valutazione  formativa  (in  itinere)  e  sommativa  (o  finale)  saranno  strettamente legate  alla  

programmazione  e  comporteranno  il  rapporto  costante  tra  obiettivi programmati  (didattici  ed  

educativi)  e  la  misurazione  del  grado  di  raggiungimento degli  stessi,  con  particolare  attenz

all’impegno  e  all’interesse  mostrati nell’esecuzione  delle  varie  unità  di  apprendimento.  Sulla  base  dei  

dati  raccolti attraverso  le  prove  di  verifica  e  le  osservazioni  sistematiche  del  processo  di 

e degli alunni, alla fine di ciascun quadrimestre saranno formulati i giudizi 

analitici espressi con i criteri in uso nell’ Istituto.   

Considerata la natura della disciplina e seguendo un iter pedagogico valido per tutti gli alunni, è importante 

nel  primo  quadrimestre  valuterà  in  base  al  grado  di  impegno  e  partecipazione dell’alunno nonché  

alle sue competenze maturate realmente, a partire soltanto dalle dinamiche funzionali più urgenti. 

la  valutazione  sommativa  o  conclusiva  non  potrà  invece prescindere 

da tutti gli aspetti che coinvolgono il bambino nel suo insieme. Il punto di partenza  per  una  più  

giusta  valutazione  dell’alunno,  pur  senza  trascurare  gli aspetti sottolineati  nel  primo  

quadrimestre,  sarà  dunque  tutta  la  dinamica  funzionale  che interessa il bambino (area affettivo 

relazionale, area dell’autonomia, area sensoriale e  percettiva,  area  neuropsicologica,  area  cognitiva  

compresa eventualmente anche quella realtà familiare e/o sociale in cui 

l’alunno vive, per il fatto della  concreta  incidenza  dei  condizionamenti  ambientali  ed  emotivi  che  

ne scaturiscono in tutti i versanti.  

 

RELIGIONE CATTOLICA  

Sia le verifiche che la valutazione terranno conto dunque degli obiettivi educativi e didattici 

gia delle verifiche non saranno 

comuni della classe e prevedono la mediazione e l’intervento frontale 

Partendo  dalla  verifica  d’ingresso  per  rilevare  la  situazione  dei  singoli  alunni componenti  la  classe,  

acquisite  al  termine delle singole unità di apprendimento.  

La verifica del processo didattico sarà dunque regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi e 

dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’ acquisizione dei contenuti e sarà finalizzata anche a 

valutare l’ efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare 

Le prove saranno adeguatamente distribuite nel corso dell’anno e la tipologia delle stesse sarà coerente 

con il lavoro svolto in classe e secondo le esigenze complessive della classe, sorte di volta in volta. La 

chede semi strutturate, test oggettivi, 

roduzione scritta, produzione grafica, discussione, colloqui, interrogazioni.  

(o  finale)  saranno  strettamente legate  alla  

programmazione  e  comporteranno  il  rapporto  costante  tra  obiettivi programmati  (didattici  ed  

educativi)  e  la  misurazione  del  grado  di  raggiungimento degli  stessi,  con  particolare  attenzione  

all’impegno  e  all’interesse  mostrati nell’esecuzione  delle  varie  unità  di  apprendimento.  Sulla  base  dei  

dati  raccolti attraverso  le  prove  di  verifica  e  le  osservazioni  sistematiche  del  processo  di 

e degli alunni, alla fine di ciascun quadrimestre saranno formulati i giudizi 

Considerata la natura della disciplina e seguendo un iter pedagogico valido per tutti gli alunni, è importante 

nel  primo  quadrimestre  valuterà  in  base  al  grado  di  impegno  e  partecipazione dell’alunno nonché  

alle sue competenze maturate realmente, a partire soltanto dalle dinamiche funzionali più urgenti.  

la  valutazione  sommativa  o  conclusiva  non  potrà  invece prescindere 

da tutti gli aspetti che coinvolgono il bambino nel suo insieme. Il punto di partenza  per  una  più  

neati  nel  primo  

quadrimestre,  sarà  dunque  tutta  la  dinamica  funzionale  che interessa il bambino (area affettivo – 

relazionale, area dell’autonomia, area sensoriale e  percettiva,  area  neuropsicologica,  area  cognitiva  

compresa eventualmente anche quella realtà familiare e/o sociale in cui 

l’alunno vive, per il fatto della  concreta  incidenza  dei  condizionamenti  ambientali  ed  emotivi  che  



 

Indicatori di valutazione 

Voto e 
giudizio 
sintetico 

Indicatore 
Alfabetizzazione 

culturale 
Alfabetizzazione culturale 

e interesse 
Impegno mostrato in 

classe e nell’esecuzione dei 
compiti a casa 

Capacità e autonomia 
personale 

5 

Insufficiente 

Le conoscenze   

risultano 

frammentarie 

gli obiettivi 

minimi disciplinari 

non vengono 

raggiunti. 

L’alunno applica con  

difficoltà le conoscenze 

acquisite in semplici  

situazioni nuove. 

L’alunno si impegna 

scarsamente allo 

svolgimento delle attività 

proposte, mostrando una  

partecipazione alla vita 

scolastica piuttosto passiva 

e un atteggiamento quindi  

talvolta scorretto. 

L’alunno mostra una  

limitata autonomia.  

Dimostra una scarsa  

capacità di attenzione, 

riflessione e rielaborazione.   

6 

Sufficiente 

Le  conoscenze 

risultano 

superficiali. 

L’alunno fatica ad  

interiorizzare gli  

apprendimenti e ad ampliare 

le sue competenze, per cui 

applica le conoscenze 

acquisite in semplici 

situazioni. 

L’alunno si impegna 

sufficientemente allo 

svolgimento delle attività 

proposte, mostrando una  

partecipazione alla vita 

scolastica discontinua e un 

atteggiamento quindi non 

sempre corretto. 

L’alunno mostra una  

parziale autonomia 

nell’esecuzione del  

compito.  

Dimostra una sufficiente 

capacità di  

attenzione, riflessione e 

rielaborazione, ma  

un’autonomia e un ordine non 

sempre 

adeguati nell’esecuzione e 

consegna dei compiti. 

7 

Buono 

Le conoscenze 

risultano  

poco 

approfondite. 

L’alunno interiorizza,  

ma non sempre,  gli  

apprendimenti 

e fatica ad applicare le  

conoscenze acquisite in  

modo adeguato e 

approfondito alle situazioni 

proposte. 

L’alunno si impegna in modo 

adeguato allo svolgimento 

delle attività proposte, 

mostrando una 

partecipazione alla vita 

scolastica discreta e un 

atteggiamento quindi quasi 

sempre corretto. 

L’alunno sintetizza  

correttamente e  

autonomamente gli elementi 

essenziali  

della disciplina.  

Dimostra un’adeguata  

capacità di attenzione, 

riflessione e rielaborazione, 

nonché  

un’autonomia e un ordine  

quasi sempre adeguati  

nell’esecuzione e consegna 

dei compiti. 

8 

Distinto 

Le conoscenze 

risultano  

approfondite. 

L’alunno interiorizza con 

discreta facilità gli  

apprendimenti e riesce ad 
applicare in modo  

appropriato le conoscenze 

acquisite, ma non sempre in 

situazioni nuove.   

L’alunno si impegna in modo 

soddisfacente allo 

svolgimento delle attività 

proposte, mostrando una 

partecipazione attiva, ma 

non sempre, alla vita 

scolastica e un 

atteggiamento in genere 

corretto. 

L’alunno sintetizza  

correttamente ed 

autonomamente le 
conoscenze, dimostrando 

una  

soddisfacente capacità di 

attenzione, riflessione e 

rielaborazione, nonché  

un’adeguata autonomia e  

ordine nell’esecuzione e 

consegna dei compiti. 

9 

Ottimo 

Le conoscenze 

risultato 

complete ed  

approfondite.   

L’alunno interiorizza con 

facilità gli apprendimenti  

e riesce ad applicare in  

modo appropriato le 

conoscenze acquisite  

anche in situazioni nuove.   

L’alunno si impegna 

attivamente nello 

svolgimento delle attività 

proposte, mostrando una  

partecipazione attiva e un 

atteggiamento corretto. 

L’alunno sintetizza 

correttamente in modo  

autonomo e personale le  

conoscenze, dimostrando,  

 un’ottima capacità di 

attenzione, riflessione e 

rielaborazione.  

E’ autonomo, e ordinato  

nell’esecuzione e consegna 
dei compiti.   

 


