
La valutazione 
nella Scuola Primaria

Livelli e dimensioni dell’apprendimento 



La nuova valutazione
Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020

Da quest’anno e già dal primo quadrimestre cambia il documento di 
valutazione. 

Si fa riferimento a una valutazione di tipo più formativo che tiene in 
considerazione la crescita e i progressi del bambino a 360 gradi. 



Cosa cambia?
• Sul registro compaiono ancora le valutazioni numeriche fino al 31 

gennaio 2021. 

• La nuova valutazione non comporta una semplice trasformazione dei 
voti, ma tiene in considerazione i risultati di verifiche ed esercitazioni 
di tutti i livelli acquisiti e osservabili nelle più differenti situazioni. 

• Il documento di valutazione presenta una legenda esplicativa dei 
quattro livelli di apprendimento, tiene conto della combinazione  
delle dimensioni e delle relative tabelle per ogni disciplina.



• Nelle tabelle sono indicati alcuni obiettivi disciplinari che ogni 
classe ha presentato e valutato. 

• Tali obiettivi sono stati ricavati dai documenti ufficiali e dai 
curricoli del nostro Istituto. 

• Esempio: GEOGRAFIA 
                               



• Per ogni disciplina saranno assegnate più valutazioni, 
considerando i giudizi di livello in base ai nuclei fondanti della 
materia e agli obiettivi prefissati. 

• La valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’auto valutazione di ciascuno, in relazione alle 
acquisizioni di: conoscenze, abilità e competenze.  
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4 LIVELLI
DI APPRENDIMENTO 

Non più voti numerici  
MA



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 DIMENSIONI 
DI APPRENDIMENTO



La capacità di interpretare e 
svolgere senza l’aiuto di altri il 
lavoro assegnato

Autonomia



Risorse messe in 
campo

Strumenti e mezzi impiegati 
dall’alunno che possono 
essere forniti dall’insegnante 
e/o reperiti personalmente



Tipologia in cui si 
opera

Situazione che sia nota o meno, 
cioè se il bambino sa operare 
solo in ambito e in circostanze 
conosciute e già sperimentate o 
se sa applicare le conoscenze 
acquisite anche in nuovi 
contesti



Continuità 

La costanza nell’impegno, nei  
risultati e nella messa in 
campo degli apprendimenti 



IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

• Il nostro istituto ha optato per aggiungere ai quattro livelli di 
valutazione la voce “MANCANZA di ELEMENTI di VALUTAZIONE”, 
solo laddove mancano elementi e la possibilità di una 
valutazione minima, ossia quando: 

• la frequenza è scarsa e irregolare 

• l’alunno ha avuto un inserimento tardivo in classe



• Le tabelle saranno le medesime per tutte le classi parallele e 
potranno subire delle modifiche nel secondo quadrimestre, in 
base al percorso didattico/educativo che verrà concretamente 
svolto. 

• Ogni documento presenterà una tabella per Educazione 
Civica, la cui valutazione sarà collegiale.



Gruppo Valutazione

• Rimane invariata la valutazione della Religione Cattolica (ottimo, 
distinto, buono, sufficiente, insufficiente) e dell’Attività Alternativa 
(ottimo, buono, sufficiente, insufficiente). 

• Inoltre saranno presenti anche un giudizio relativo al comportamento 
e un giudizio intermedio che terrà conto di : i m p e g n o , 
partecipazione, motivazione, relazioni, attenzione, lavoro svolto a 
casa, autonomie personali, rispetto delle regole e degli altri.


