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LA VALUTAZIONE 
Alla luce della nuova Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto previsto dal decreto legislativo 
62/2017 e dal Decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione 
periodica e finale delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo.  

La valutazione è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze   realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per 
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La 
valutazione per assolvere a tale funzione formativa ha richiesto un nuovo impianto valutativo che superi il voto numerico 
su base decimale e che permetta di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi 
e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in 
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

Nel documento di valutazione, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica saranno individuati gli obiettivi ritenuti indispensabili al fine di raggiungere 
i traguardi per lo sviluppo definiti nel curricolo d’istituto.  

Il documento di valutazione prevederà per ogni studente la definizione degli obiettivi che descrivono manifestazioni 
dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili e saranno espressi quattro 
differenti livelli di apprendimento in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato. 
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In via di prima acquisizione: l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
Base: l’alunno/a 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. 
Intermedio: l’alunno/a 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. 
Avanzato: l’alunno/a 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. 

 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. I 
livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione 
(o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in 
forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta 
all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più 
volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai. 

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto dallo studente e della sua evoluzione. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano 
Educativo Individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento tiene conto del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel 
caso di alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli 
obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa restano 
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

 


