
 

 

UNO SGUARDO CHE CAMBIA: 

LA NUOVA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria 
sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

Lo sfondo 

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 
supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e 
consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-
cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti. Risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione 
autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna 
delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque 
necessario evidenziare come la valutazione sia 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. 
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo poiché 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. 
Da ultimo, la prospettiva della valutazione per l’apprendimento è presente nel 
testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che la valutazione come 
processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, ma “precede, 
accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i 
progressi negli apprendimenti degli allievi. 
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Livelli dell’apprendimento 

A partire dal primo quadrimestre i docenti valuteranno, per ciascun alunno, il 
livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 
progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale. 
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 
 

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.  

 

 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, 
nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e 
mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei 
livelli di apprendimento. 
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Le dimensioni 
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. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni 
sopra definite,  anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel 
Modello di certificazione delle competenze. 
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Il nostro documento di valutazione 

Il nuovo Documento di valutazione (mod.A1) attesterà i risultati del percorso 
formativo di ciascun alunno mediante la descrizione  dei comportamenti e delle 
manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento sarà riferito agli esiti 
raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò sarà 
accompagnato da un giudizio descrittivo articolato, che rispetterà il percorso di 
ciascun alunno e consentirà di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i 
punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o 
sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi 
successivi. 

La nuova scheda di valutazione conterrà: 
- la disciplina; 
- gli obiettivi di apprendimento; 
- il livello; 
- il giudizio descrittivo. 

 
Sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in 
base alle dimensioni di apprendimento. 
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. 
 
 
 
Le valutazioni in itinere 

Quanto alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano affidate agli 
insegnanti perché esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del 
processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni 
periodiche e finali. Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i 
genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti, ma che 
consentiranno, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di 
progettare i momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti 
preposti al successo formativo delle classi a loro affidate. 

Alleghiamo la rubrica condivisa dal collegio dei docenti e che contiene i livelli 
utilizzati nelle verifiche di classe. 
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OTTIMO L’alunno mostra una padronanza solida di conoscenze e 
abilità, che riutilizza in modo autonomo anche 

in situazioni complesse.  

 

DISTINTO L’alunno possiede con sicurezza conoscenze e abilità e 
mostra di saperle utilizzare in modo consapevole.  

 

BUONO L’alunno mostra di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese.  

 

DISCRETO L’alunno ha acquisito conoscenze ed abilità essenziali, che 
riesce ad utilizzare in situazioni note  

 

SUFFICIENTE L’alunno ha acquisito 

solo parzialmente 

le conoscenze ed abilità essenziali  

 

 

 

 
Il modello di scheda 

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle 
valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto 
che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, la nostra scuola ha 
preferito optare per il modello A1 in cui i livelli di apprendimento verranno 
correlati direttamente agli obiettivi che il collegio docenti ha scelto e definito per 
ogni disciplina delle diverse classi della scuola primaria. Gli insegnanti 
opereranno la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in 
itinere già effettuate. 
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MATEMATICA         CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO  

Operare con i numeri naturali 

per iscritto e oralmente.  

 AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE 

Comprendere  e  risolvere 

situazioni  problematiche  con 

più operazioni.  

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Conoscere  e  saper  operare 

con  le  figure  geometriche 

piane.  

AVANZATO, INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE 

BASE  

 

La valutazione rispetto alla disabilità certificata 

Per quanto concerne la valutazione degli alunni con disabilità certificata, va 
evidenziato che sarà espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi 
individuati nel Piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità 
previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione 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 abbia predisposto un PDP. 


