
 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA DALL’A.S. 2020/2021 
 
 

PREMESSA 
 
 Nel corso anno solare 2020, il Legislatore ha inteso riformare le modalità generali della valutazione 
nella SCUOLA PRIMARIA. 
 Ad avviso di chi ha portato a conclusione il suddetto percorso di riforma, era necessario apportare un 
cambiamento di prospettiva che promuovesse nei processi di valutazione la costruzione di nuove strategie 
didattiche ai fini del miglioramento, per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti degli alunni e favorire 
il raggiungimento dei traguardi formativi.  
 È auspicio dichiarato, infatti, del Legislatore che il nuovo modello di valutazione, basato sui giudizi 
descrittivi, articolati per obiettivi formativi, si focalizzi non solo e non tanto agli esiti e alle prestazioni degli 
alunni, bensì all’intero processo di insegnamento/apprendimento.  
 È il presupposto di una scuola autenticamente inclusiva, che non lascia indietro nessuno. 
 Il nostro Istituto Comprensivo si sta impegnando ad applicare progressivamente e gradualmente il 
passaggio al nuovo sistema di valutazione e alla formulazione di un nuovo Documento di valutazione, 
avviando un primo adeguamento alle nuove disposizioni normative, che porterà ad una progressiva 
implementazione di nuove rubriche valutative per i vari ambiti disciplinari. 

A decorrere, quindi, dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un  

giudizio descrittivo 
che sarà riportato nel Documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 
 
1 Livello 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. 
 

2 Livello 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. 
 

3 Livello 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. 
 

4 Livello 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. 
 

 
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 

di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua 
evoluzione. 

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità 
per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 

La valutazione degli apprendimenti del periodo didattico si riferisce agli argomenti trattati e riportati 
nella programmazione disciplinare dell’insegnante. 

Per la valutazione del periodo didattico della disciplina di Educazione Civica si fa riferimento agli 
argomenti riportati nel Curricolo Verticale di Educazione Civica dell’Istituto. 

I 4 livelli di apprendimento dell’O.M. del 04/12/2020 sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno 
in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina, riportati nella programmazione disciplinare riferita alla 
propria classe di appartenenza.  La valutazione in itinere e del periodo didattico degli alunni con disabilità 



certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la 
valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) terrà conto del Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). Gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) devono essere valutati sulla base 
dei percorsi personalizzati nel Piano educativo-didattico di classe. 

La tabella sotto riportata ha lo scopo di rendere trasparente e comprensibile la corrispondenza tra i 
livelli di apprendimento e la loro descrizione in termini di conoscenze, abilità e obiettivi di apprendimento. 
 

 LIVELLO DI 
VALUTAZIONE 

(O.M. del 04/12/2020) 

DEFINIZIONE DEL 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE 
(“Linee Guida”) 

INDICATORI PER LA 
VALUTAZIONE DI 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
1 

 
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. 
 

 
Conoscenze e abilità 
complete e approfondite. 
 
Comprensione piena. 
 
Applicazione precisa, 
sicura e autonoma.  
 
Linguaggio specifico 
ricco e corretto. 
 
Rielaborazione personale 
creativa e originale. 

 
Pieno raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento riportati 
nella programmazione 
disciplinare della classe 
di appartenenza. 

 
Conoscenze e abilità 
approfondite. 
 
Comprensione completa. 
 
Applicazione 
sicura e autonoma. 
 
Linguaggio specifico 
corretto. 
 
Rielaborazione personale 
con 
apporti significativi. 
 
 

 
Buon raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento riportati 
nella programmazione 
disciplinare della classe 
di appartenenza. 

 
2 

 
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. 
 

 
Conoscenze e abilità 
complete. 
 
Comprensione 
appropriata. 
 
Applicazione corretta. 
 
Linguaggio specifico 
adeguato. 
 
Rielaborazione con 
spunti personali 
apprezzabili. 
 

 
Discreto 
raggiungimento degli 
obiettivi di 
apprendimento riportati 
nella programmazione 
disciplinare della classe 
di appartenenza. 

 
Conoscenze e abilità 
disciplinari più che 
accettabili. 
 
Comprensione adeguata. 



 
Applicazione con 
qualche imprecisione e 
insicurezza. 
 
Linguaggio semplice, 
rielaborazione coerente. 
 

 
3 

 

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. 
 

 
Conoscenze e abilità 
essenziali. 
 
Comprensione 
accettabile. 
 
Applicazione poco 
sicura e con imprecisioni. 
 
Linguaggio semplice e 
talvolta generico. 
 
Rielaborazione poco 
significativa. 
 
 

 
Sufficiente 
raggiungimento  
degli obiettivi di 
apprendimento riportati 
nella programmazione 
disciplinare della classe 
di appartenenza. 

 
4 

 
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. 
 

 
Conoscenze e abilità 
parziali. 
 
Comprensione insicura.  
 
Applicazione con  
inesattezze e con 
supporto. 
 
Linguaggio semplice e 
impreciso. 
 
Rielaborazione 
difficoltosa. 

Parziale raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento riportati 
nella programmazione 
disciplinare della classe 
di appartenenza. 

 
 


