
VADEMECUM COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(O.M. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida) 

Il documento di valutazione per quanto riguarda la scuola primaria sarà caratterizzato SOLO PER IL PRIMO 

QUADRIMESTRE, per ogni disciplina dalle seguenti voci: 

 

Documento di valutazione I QUADRIMESTRE 

Disciplina/Obiettivi 
 

Livello raggiunto 

LINGUA ITALIANA  

Obiettivo 1 BASE 

Obiettivo 2 AVANZATO 

Obiettivo 3 INTERMEDIO 

MATEMATICA  

Obiettivo 1 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Obiettivo 2 BASE 

RELIGIONE OTTIMO 

COMPORTAMENTO DISTINTO 

 

 

Nel SECONDO QUADRIMESTRE le precedenti voci saranno integrate dal GIUDIZIO DESCRITTIVO, per il quale 

si sta lavorando al fine di fornire ai docenti delle linee guida per la formulazione. 

Documento di valutazione II QUADRIMESTRE 

Disciplina/Obiettivi 
 

Livello raggiunto Giudizio descrittivo 

LINGUA ITALIANA 
 

Obiettivo 1 BASE Giudizio descrittivo della 
disciplina Italiano Obiettivo 2 AVANZATO 

Obiettivo 3 INTERMEDIO 

MATEMATICA 
 

Obiettivo 1 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Giudizio descrittivo della 
disciplina Matematica 

Obiettivo 2 BASE  

RELIGIONE OTTIMO  

COMPORTAMENTO DISTINTO  

 

Per le discipline Religione Cattolica e Materia Alternativa così come per il Comportamento, il metodo di 

valutazione NON è cambiato, per cui si procederà ad attribuire un giudizio sintetico, senza la suddivisione in 

obiettivi. 

Ciascun docente della scuola primaria dovrà inserire prima di tutto gli OBIETTIVI della disciplina rispetto ai quali 

ha progettato la didattica per il I quadrimestre e successivamente per il II quadrimestre ed inseriti nella 

programmazione di inizio anno scolastico. Devono essere inseriti per ogni disciplina al più 5 OBIETTIVI. 

Ogni obiettivo è oggetto di valutazione per LIVELLO di competenza raggiunto, a seconda delle verifiche e delle 

osservazioni condotte, così come risulta dalle valutazioni del Registro elettronico. In questa prima fase dell’anno 

la normativa ha consentito la conservazione delle valutazioni in decimi. Il livello di competenza raggiunto in 

funzione delle valutazioni in decimi deve rispettare la seguente tabella: 

 



 

VOTO in decimi Livello Codice livello per l’inserimento 
nel Registro Elettronico 

9 - 10 AVANZATO LA – AVANZATO 
7 - 8 INTERMEDIO LB – INTERMEDIO 
6 BASE LC – BASE 
Minore di 6 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE LD – IN VIA DI PRIMA ACQUIS. 

 

Nel II quadrimestre inizieremo a valutare non più in decimi, ma per livelli di competenza ed a prepararci 

per il GIUDIZIO DESCRITTIVO. 

Per quanto concerne la definizione del livello attribuito per ogni obiettivo, bisogna tenere conto della seguente 

tabella, così come pubblicata nella O.M. del 04/12/2021. Questa tabella comparirà in calce al documento di 

valutazione e renderà esplicativo il livello attribuito allo studente. 

 

 

1) L’inserimento degli obiettivi per ciascuna disciplina. 

Di seguito viene presentata la procedura per l’inserimento degli obiettivi PRIMA DI COMPILARE e 

fornire la valutazione. Gli obiettivi possono essere inseriti manualmente, oppure importati dalle 

indicazioni nazionali, copiati da altre classi. Ciascun docente, una volta eseguito l’accesso al RE, 

dovrà selezionare nel registro del docente, così come indicato: 

 



 

 

E’ importante che in questa fase venga inserito in bottone verde SI nel riquadro “Doc. 

Valutazione” e che venga inserita la frazione temporale. 



 

 

 



 

 

Una volta inseriti/importati gli obiettivi di interesse, il programma mostrerà tutti gli obiettivi sotto 

forma di elenco: 

 

Nella colonna “Documento valutazione” viene evidenziato in verde quali obiettivi saranno 

presenti nel documento di valutazione. 

 

 



 

 

2) La gestione degli scrutini. 

Voti proposti. 

La schermata non è cambiata rispetto alla precedente gestione.  

 

 

 

 

Vediamola nelle componenti numerati con il numerino di colore VERDE. 

 

 



 
Colonna 1. VOTO PROPOSTO. Questa colonna è per la vecchia gestione da utilizzare SOLO per l’insegnamento 
della Religione Cattolica o della materia alternativa.  
 

Colonna 2. OBIETTIVI.  Questa è la nuova colonna di gestione dei livelli per obiettivo. Tutti i docenti 
dovranno aver CARICATO gli obiettivi PRIMA DELLO SCRUTINIO. 
 

 
 
Colonna 3. VOTO PROPOSTO COMPORTAMENTO.  
La colonna del voto proposto di comportamento resta, perché il comportamento così come l’insegnamento 
della Religione Cattolica e della materia alternativa restano disciplinate dal Decreto Legislativo. N. 62 del 
13/04/2017.  

 

Colonna 4. SCHEDA CARENZA/PAI. 

È stata introdotta con l’avvento della DaD causa COVID ed è rimasta per quelle scuole che avessero necessità di 

utilizzarla ancora visto che la pandemia purtroppo non si è fermata.  

Colonna 5. Giud. 

È il giudizio descrittivo specifico per l’alunno preso in considerazione e per la materia su cui si sta lavorando e 
che compare nel documento di valutazione (terzo riquadro). Come ribadito il seguente pulsante non viene 
utilizzato in questo I quadrimestre, bensì dovrà essere compilato nel II quadrimestre per le valutazioni finali. 
 



Colonna 6. Ann. 

È il campo annotazioni, non visibile alle famiglie, che permette ai docenti di inserire un commento o un appunto 
sulle valutazioni inserite.  
 

Scrutini. 

 

 

 



 

Sperando di essere stato il più chiaro ed esaustivo possibile, auguro buon lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho. 


