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1 Riferimenti normativi 

 

‒ D.L.vo n. 62 del 13/04/2017  “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

‒ Legge 06/06/2020, n. 41, in particolare art. 1, comma 2-bis; 

‒ Ordinanza prot. 172 del 04/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e relative Linee guida. 

2 Premessa 

 

Il presente documento integra e in parte sostituisce quanto esplicitato nel Protocollo di valutazione 

d’Istituto deliberato in data 21/05/2019 circa i criteri di valutazione nella scuola Primaria, nonché le 

modalità per la conduzione della valutazione in itinere, intermedia e finale a seguito 

dell’introduzione del nuovo impianto valutativo decretato nella Legge 06/06/2020, n. 41 e 

disciplinato dall’O. M. 172 del 04/12/2020 e dalle relative Linee Guida. 

 

3 Introduzione 

 

La recente Ordinanza Ministeriale che regola la valutazione degli apprendimenti nella scuola 

primaria stabilisce che essa concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla 

maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è 

coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di Istituto.  

 

Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi 

di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale.  

 

Il nuovo impianto valutativo prevede dunque, per la valutazione periodica e finale di ciascuna 

disciplina, compresa l’Educazione Civica di recente introduzione, l’esplicitazione all’interno del 

documento di valutazione degli obiettivi oggetto di valutazione e dei livelli di apprendimento 

raggiunti, correlati a giudizi di tipo descrittivo. La presente modalità viene già adottata dal primo 

periodo didattico del presente anno scolastico e sostituisce integralmente la valutazione tramite voti 

numerici. 
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4 Livelli di apprendimento e criteri di valutazione 

 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento, già individuati nella progettazione annuale e selezionati come oggetto di valutazione 

del periodo didattico di riferimento. 

I livelli sono quattro, in coerenza con quelli già utilizzati nel Modello di certificazione delle 

competenze, e sono (dal più basso al più alto):  

‒ In via di prima acquisizione 

‒ Base 

‒ Intermedio 

‒ Avanzato.  

 

Essi non sono modificabili, né integrabili o esprimibili in maniera differente. A ciascun livello 

corrisponde un descrittore, che è formulato sulla base di quattro dimensioni che identificano i criteri 

di valutazione:  

‒ autonomia nell’apprendimento; 

‒ tipologia della situazione (nota o non nota); 

‒ risorse mobilitate dall’alunno/a; 

‒ continuità nella manifestazione dell’apprendimento.  

 

Ad esse possono essere eventualmente aggiunte ulteriori dimensioni, nell’esercizio dell’autonomia di 

ciascuna istituzione scolastica, ma per quanto riguarda l’anno scolastico corrente il nostro Istituto 

prevede di adottare esclusivamente quelle ivi menzionate. 

 

I livelli di apprendimento ed i relativi descrittori sono esplicitati in maniera dettagliata nella tabella 

seguente. 
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Tabella 1 - Livelli di apprendimento e descrittori 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI 

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. 

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. 

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. 

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. 

5 La valutazione in itinere 

 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri di valutazione già definiti per la valutazione 

intermedia e finale, è espressa nelle forme che ogni docente ritiene opportune e che possano 

restituire all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti 

verificati. Nell’ottica del raggiungimento di tale finalità è quindi da escludere l’utilizzo di valutazioni 

di tipo numerico, di giudizi sintetici (ottimo, distinto etc.) o di altre diciture che possano essere 

rapportabili ad una scala di valori, mentre si evidenzia la necessità di adottare modalità di tipo 

narrativo (commenti, diario di bordo etc.), che consentano di registrare il percorso di 

apprendimento di ciascun alunno e che ne valorizzino i progressi. 

Al fine di garantire la trasparenza del processo valutativo, ogni docente utilizza il registro elettronico 

o altri strumenti idonei per documentare la valutazione in itinere e restituire una rappresentazione 

articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. Particolare attenzione verrà prestata 

alle famiglie non italofone. 

 

In questa prima fase di applicazione della nuova normativa si ritiene opportuno esplicitare il criterio 

generale con cui le valutazioni in itinere registrate nel primo quadrimestre del corrente anno 

scolastico tramite l’utilizzo di voti in decimi verranno raccordate, in fase di valutazione periodica, 

con le nuove modalità di valutazione al fine di convergere in livelli di apprendimento. È altresì 

opportuno sottolineare che il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla 

semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative e che la 

valutazione non assume mai le caratteristiche di una media aritmetica, bensì mantiene un 

http://www.icroccapriora.it/
mailto:rmic8ap00t@istruzione.it


  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

orientamento di tipo formativo. 

Tabella 2 - Correlazione tra voti in decimi e livelli di apprendimento 

 

vecchia modalità nuova modalità 

VOTO 
 IN 

DECIMI 

DESCRITTORE LIVELLO 
CORRISPONDENTE 

NEL NUOVO 
IMPIANTO 

VALUTATIVO 

DESCRITTORE 

5 Debole acquisizione di alcune conoscenze 
essenziali, difficoltà nella rielaborazione e  
nell’uso  dei  linguaggi  specifici.  Autonomia  
limitata  a  compiti  essenziali. 
Partecipazione ed impegno da stimolare 
continuamente. 

 
 

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. 

6 Sufficienti  livelli  di  conoscenze  e  loro  
modesta  capacità  di  applicazione, 
elaborazione limitata a contesti noti. 
Autonomia ed impegno incerti. 

 
 

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. 

7 Conoscenze  ed  abilità  possedute  in  modo  
essenziale,  applicate  con  sicurezza  in 
contesti  noti.  Rielaborazione  ed  
espressione  ancorate  al  testo  e  alle  
situazioni  di apprendimento strutturate. 
Impegno e partecipazione costanti. 

 
 
 

 
 
 

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. 

8 Costante  impegno:  sicura  applicazione  
delle  conoscenze,  buone  capacità  di 
elaborazione.  Sicurezza  nell’esposizione  e  
nella  rielaborazione.  Buone  competenze 
concettuali  (di  argomentazione,  di  sintesi,  
di  rielaborazione  personale). Adeguato 
l’inserimento nei contesti relazionali e di 
lavoro. 

9 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e 
metodi, in ambienti anche diversi da quelli 
nei quali le competenze sono maturate. 
Processi di autovalutazione e regolazione 
del proprio sapere, presenti e costanti. 

 
 
 
 

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. 

10 Livello  più  alto  di  maturazione  e  sviluppo  
che  consente  un  uso  creativo  e personale 
delle competenze in ambienti differenziati e 
non abituali. Autoregolazione dei processi di 
apprendimento e di padronanza. 
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6 La valutazione periodica e finale 

 

Come menzionato nel par. 3, per la valutazione periodica e finale di ciascuna disciplina, compreso 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, è previsto che nel documento di valutazione siano 

definiti gli obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico di riferimento, in correlazione ai 

livelli di apprendimento e a giudizi descrittivi anziché a valutazioni in decimi.  

 

Nulla cambia invece circa la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti e circa la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica o dell’attività alternativa, per cui permangono le stesse modalità di valutazione già in uso. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, 

nell’esercizio della propria autonomia, elabora il documento di valutazione. Le Linee Guida 

contengono diverse proposte su come impostare il nuovo documento di valutazione, al fine di 

garantire a ciascuna istituzione scolastica la massima efficacia e trasparenza comunicativa. Il 

modello che il nostro Istituto decide di adottare per il presente anno scolastico, in conformità con 

quanto stabilito dalla nuova normativa, è così strutturato:  

‒ nome della disciplina; 

‒ obiettivi di apprendimento; 

‒ livello raggiunto per ciascun obiettivo; 

‒ giudizio descrittivo (corrispondente al descrittore del livello raggiunto). 

In caso di obiettivi non ancora raggiunti o apprendimenti in via di prima acquisizione, la normativa 

prevede che l’Istituto attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

tramite la strutturazione di percorsi educativo-didattici e l’utilizzo di strategie di individualizzazione 

e personalizzazione. 

 

7 La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il 

piano educativo individualizzato e fa riferimento agli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PEI. 

 

La valutazione degli alunni BES/DSA tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 

docenti della classe. 
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