
La VALUTAZIONE nella Scuola Primaria



Con l’ordinanza ministeriale n° 172 del 4/12/2020

La scuola si avvia verso un percorso che 
sostituirà
il VOTO NUMERICO con un GIUDIZIO DESCRITTIVO.

Cosa
cambia? 



Perché si passa dal voto al giudizio?

VOTO GIUDIZIO

Esprime una 

VALUTAZIONE SULLA DISCIPLINA

Non spiega i

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

L’alunno (e la famiglia) prendono atto 

del voto, ma non sanno su cosa 

intervenire

Rappresenta la FINE di un percorso

Rappresenta l’INIZIO

di un nuovo percorso collegato al 

precedente

L’alunno (e la famiglia) prendono atto dei 

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA 

e possono AGIRE

Descrive i

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

PER COSTRUIRE NUOVI PERCORSI

Esprime una 

VALUTAZIONE SUGLI OBIETTIVI 

e rende visibili gli apprendimenti



LE DISCIPLINE

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il GIUDIZIO globale dei progressi

Il giudizio di comportamento, religione cattolica o 
attività alternativa

Il LIVELLO (giudizio descrittivo)



• TUTTE LE DISCIPLINE

• EDUCAZIONE CIVICA

Nuova 
valutazione

•Religione cattolica 

•Attività alternativa

•Comportamento

•Giudizio globale

Valutazione 

consueta



Per ogni disciplina sono esplicitati 
più obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi  descrivono manifestazioni 

dell’apprendimento, 

ci dicono che cosa vogliamo che i bambini 
imparino.



avanzato

intermedio

base

In via di prima 
acquisizione 

(iniziale)

Il giudizio viene 

espresso 
attraverso quattro 

I docenti valutano 

il livello di 
acquisizione degli

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO



• AUTONOMIA dell’alunno 
nell’apprendimento;

• TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE, 
nota o non nota;

• RISORSE mobilitate per portare 
a termine un compito;

• CONTINUITÀ nell’apprendimento.



I livelli
• 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.



Obiettivi di apprendimento e livelli nel documento di 
valutazione della nostra scuola

Materia Obiettivi e livelli raggiunti

ITALIANO

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola.

Ascoltare testi di vario genere mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Raccontare storie rispettando l’ordine cronologico. Avanzato

Leggere testi di vario genere cogliendo l’argomento di cui si parla individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni.

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, 

sia in quella silenziosa.
In via di prima acquisizione

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.

Produrre semplici testi di vario genere seguendo uno schema dato/elaborato insieme.
Base

Ampliare il patrimonio lessicale e usare in modo appropriato le parole man mano apprese. Intermedio

Riconoscere se una frase è o non è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.

Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche.
Base

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

ALUNNO: NOME COGNOME
cf:XXXXXXXXXXXXXXX
frequentante la classe XX

VALUTAZIONE INTERMEDIA



Resta invariata anche la  

Ottimo

Distinto 

buono

sufficiente

insufficiente

Valutazione dell’insegnamento della religione 
cattolica o dell’attività alternativa all’IRC
E del Comportamento



I livelli sono riferiti ai 

singoli obiettivi di 

apprendimento e non è 

possibile stabilire 

un’equivalenza o fare 

una media  per ottenere 

un voto sulla disciplina.

“Mio figlio sta imparando? 

Quali sono i suoi punti di forza 

e quali quelli di debolezza? 

Come accompagnarlo nel suo 

cammino?”

COMPITO DEL GENITORE



La valutazione non è mai rivolta alla 
persona, ma precede, accompagna e 

segue il  PERCORSO di crescita 
dell’alunno, assumendo carattere 

prettamente formativo.


