
Valutazione scuola Primaria 

(Deliberato dal collegio dei docenti in data 20 gennaio 2021) 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 

legislativo n.62/2017 e ss.mm.ii., dalla L. 22/2020, OM 172 del 4/12/2020, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 

92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 

d’istituto e sono correlati a diversi livelli di apprendimento. 

I livelli sono così definiti: 

Livello 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 utiliz-

zando 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, utilizzan-

do 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 le ri-

sorse fornite appositamente. 

 

I livelli di apprendimento sono 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.  

La valutazione 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 terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

Per quanto concerne 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 restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto 

valutazione. Il nuovo documento di valutazione conterrà: 

- La disciplina; 

- Gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

- Il livello; 

- Il giudizio descrittivo. 


