
DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE – SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Il Decreto Legge n.22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2020 

n.41 ha individuato, nella scuola primaria, un nuovo impianto valutativo, che supera il voto numerico 

su base decimale. 

Nel rispetto della normativa vigente, la scuola primaria adotterà una nuova modalità di valutazione 

che avrà un carattere formativo ed un compito strategico ma delicato, attraverso il quale si rileveranno 

il raggiungimento degli obiettivi, i processi cognitivi degli alunni, la costruzione di nuove strategie 

didattiche ai fini del miglioramento, per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti e favorire il 

raggiungimento dei traguardi formativi.  

È il presupposto di una scuola autenticamente inclusiva, che non lascia indietro nessuno. 

 

 

1)SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Al termine del primo quadrimestre verrà consegnato un nuovo documento di valutazione. 

In corrispondenza di ogni disciplina, il documento riporterà il livello raggiunto dagli alunni in 

relazione agli obiettivi affrontati nel primo periodo didattico 

2)CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per descrivere gli apprendimenti verranno utilizzate le seguenti DIMENSIONI dell’apprendimento: 

 l’autonomia nello svolgere un’attività descritta nell’obiettivo; 

 la tipologia della situazione (nota o non nota all’alunno); 

 le risorse messe in atto per risolvere il compito; 

 la continuità dell’apprendimento, ovvero se l’apprendimento avviene in maniera 

continuativa e o se avviene sporadicamente. 

3) LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

I livelli di apprendimento terranno conto della combinazione delle dimensioni sopra definite: 

 

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. 

 

 

4) ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI 

Per l’attribuzione dei livelli, in sede di scrutinio intermedio, verrà utilizzata la tabella seguente: 

 



 

 

 

LIVELLI 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

 

 Autonomia 

    

 Tipologia 

della 

situazione 

       

 Risorse 

mobilitate 

     

 Continuità 

Avanzato L’alunno porta a 

termine il 

compito in 

completa 

autonomia 

L’alunno opera 

in situazioni 

note e/o non 

note, con 

sicurezza 

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando una 

varietà di risorse 

fornite dal docente 

e reperite 

spontaneamente in 

contesti formali e 

informali 

L’alunno porta 

sempre a 

termine il 

compito con 

continuità 

Intermedio L’alunno porta a 

termine il 

compito in 

autonomia; solo 

in alcuni casi 

necessita 

dell’intervento 

diretto 

dell’insegnante  

L’alunno mostra 

di aver 

raggiunto 

l’obiettivo solo 

in situazioni 

note mentre in 

situazioni non 

note, a volte, 

necessita del 

supporto 

dell’insegnante  

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente e solo 

talvolta reperite 

altrove 

L’alunno porta a 

termine il 

compito con 

continuità 

Base L’alunno porta a 

termine il 

compito il più 

delle volte con il 

supporto 

dell’insegnante 

L’alunno mostra 

di aver 

raggiunto 

l’obiettivo solo 

in situazioni 

note 

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente 

L’alunno porta a 

termine il 

compito in 

modo 

discontinuo 

In via di 

prima 

acquisizione 

L’alunno porta a 

termine il 

compito con il 

supporto del 

docente 

L’alunno mostra 

di aver 

raggiunto 

l’essenzialità 

dell’obiettivo, in 

situazioni note e 

solo con il 

supporto 

dell’insegnante 

 

L’alunno utilizza, 

in situazioni 

semplici, risorse 

fornite 

dall’insegnante  

L’alunno porta a 

termine il 

compito in 

modo 

discontinuo e 

solo con il 

supporto 

costante del 

docente 

 

 

 



 

 

5)VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

 La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà espressa con giudizi descrittivi coerenti con 

gli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto secondo le modalità 

previste ai sensi del DL 13 aprile 2017, n.66. 

Se nel piano educativo individualizzato non saranno declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito 

della gravità relativa alla disabilità, sul documento di valutazione non si riporterà la descrizione, che 

invece dovrà essere presente per le discipline affrontate e per gli obiettivi individualizzati 

appositamente predisposti: si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli 

apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI. 

 

 

 

 

6)VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto 

del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come 

per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti avrà predisposto un 

PDP. 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE 

La valutazione in itinere sarà finalizzata all’intervento durante il processo formativo per il 

miglioramento del percorso scolastico di ciascun alunno. 

Il giudizio descrittivo sugli obiettivi di apprendimento non dovrà essere il risultato della 

sommatoria degli esiti ottenuti nelle prove di verifica, ma sarà alimentato da osservazioni 

quotidiane che l’insegnante raccoglierà durante lo svolgimento delle attività didattiche, sia 

individuali che di gruppo. 

L’insegnante avrà quindi la possibilità di raccogliere costantemente una grande quantità e varietà di 

informazioni  che permetteranno di conoscere meglio gli alunni al fine di assisterli e supportarli in 

modo efficace. 

Attraverso una sistematica osservazione sarà possibile individuare la situazione di partenza, il 

percorso  personale, l’impegno e la partecipazione alle attività proposte di ciascun alunno. 

Sarà un processo costante e continuo che dovrà avvalersi di un’efficace azione di verifica, ciò allo 

scopo di fornire ai docenti indicazioni utili per stabilire le modalità di prosecuzione dei percorsi 

(modifica o integrazione degli obiettivi, utilizzo personale di metodi, valutazione dei tempi e 

proposta delle attività) e per progettare interventi di recupero individualizzati e/o di gruppo.  

La verifica sarà inoltre efficace perché fornirà agli alunni elementi significativi rendendoli sempre 

più consapevoli del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. 

I risultati delle prove di verifica del primo quadrimestre saranno ancora registrati utilizzando la 

valutazione in decimi. 

Nel secondo quadrimestre, invece,  un’  apposita commissione individuerà nuovi criteri comuni per 

la correzione delle verifiche, che, insieme alla scelta degli obiettivi più significativi di ogni 

disciplina, costituiranno il quadro del nuovo modello di valutazione. 

 


