
La Valutazione
nella Scuola Primaria 
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allegate

  



A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione. 
Non sono soggette a variazione la valutazione del comportamento e quella 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica.

Art. 3 Modalità di valutazione degli apprendimenti



L’ottica della riforma è quella di una valutazione per gli 
apprendimenti che ha carattere formativo e concorre:
- al miglioramento dei livelli di conoscenza,
- al successo formativo.
Essa precede, accompagna e segue il processo di 
apprendimento, consentendo di adeguare l’attività didattica alle 
diverse esigenze e caratteristiche degli alunni.



I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono 
correlati ai livelli e ai descrittori adottati nel modello di certificazione 
delle competenze:

A) IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
B) BASE 
C) INTERMEDIO 
D) AVANZATO

Valutazione periodica e finale: giudizi descrittivi



I livelli di apprendimento vengono descritti tenendo conto della 
combinazione di  4 dimensioni:

a)l’autonomia dell’alunno: l’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 
quando è in grado di portare a termine da solo il compito assegnato;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota). Una situazione nota può essere stata già 
presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili; una situazione 
non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta senza specifiche 
indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito: l’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse fornite dal docente o gli apprendimenti pregressi, acquisiti in 
contesti formali o informali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità se l’alunno è 
sempre in grado di sfruttare ciò che ha appreso, non vi è continuità se è in grado di farlo 
solo in alcuni momenti o raramente.



Situazione nota Situazione non nota

Consegna tradizionale e abituale: 
numera per  - 2 da 23 a 1 

Esecuzione:

23 – 21 – 19 – 17 …

Consegna esercizio Invalsi

L’esecuzione dei due esercizi riguarda la stessa tipologia di obiettivo, ma nel primo caso la regola è data a priori, nel 
secondo esempio è da scoprire. L’alunno dovrebbe riuscire ad impiegare gli apprendimenti acquisiti nell’esercizio 
tradizionale, che gli è noto, per svolgere in autonomia una tipologia di consegna che è affine ma che non gli è altrettanto 
familiare. 



Corrispondenza tra
Livello e Giudizio 

descrittivo

LIVELLO GIUDIZIO DESCRITTIVO

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità.

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità.

In via di prima 
acquisizione

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.



ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL’ATTRIBUZIONE 
DEL GIUDIZIO DEL PRIMO QUADRIMESTRE.

Il processo di valutazione che porta all’attribuzione del giudizio tiene 
conto non solo delle prove di verifica, ma anche, in un’ottica formativa: 
1) dell’osservazione dei processi di apprendimento; 
2) dell’analisi:

- delle interazioni verbali,
- delle argomentazioni scritte,
- dei prodotti e dei compiti pratici realizzati dagli alunni; 


