
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

                    CRITERI deliberati dal Collegio dei Docenti  

 OM n.172 del 4/12/2020- Linee Guida per la “ Valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 

Primaria” 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti 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. 

2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di 

valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa 

nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in 

modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti 

verificati. 

3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le 

famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna 

formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e 

famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di 

valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone. 

4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi 

oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati 

nel documento di valutazione. 

5. 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. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni 

Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai 

traguardi di sviluppo delle competenze. 



6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono 

correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i 

descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti 

alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano 

triennale dell’offerta formativa. 

8. 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. 

   

   LIVELLI di VALUTAZIONE 

 

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.  

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, nella Tabella 1, anche in questo caso in 

coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

competenze. 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento.  

A - 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.  

B - 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.  

C - 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.  

D - 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.  



Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 

acquisizione la normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto 

legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino 

percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, 

coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche 

legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e 

personalizzazione. 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni 

con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con 

il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato 

predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170.  

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi 

speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano 

agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano 

didattico personalizzato. 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 

Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel 

Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria 

autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle 

modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e 

della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella 

forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono 

comunque contenere:  

- la disciplina;  

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

- il livello;  



- il giudizio descrittivo.  

 

Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l’esplicitazione dei criteri 

determinati dall’istituzione scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà 

presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in 

base alle dimensioni di apprendimento. 

Sulla base di quanto esplicitato nei Documenti Ministeriali di 

riferimento, il Collegio dei Docenti della Scuola Paritaria “Madre 

Orsola MEZZINI”, in data 16/12/2020,                                 

                                                        Delibera 

di adottare i seguenti criteri che mettono in stretta relazione la Progettazione 

delle Unità di Apprendimento, in cui vengono esplicitati gli obiettivi 

disciplinari e le competenze  trasversali, e le quattro dimensioni nonché i 

livelli di apprendimento indicati nelle Linee Guida: 

       Dimensioni per la valutazione del processo di apprendimento: 

 Autonomia 

 Tipologia della situazione ( nota-non nota) 

 Risorse mobilitate 

 Continuità 

                     Livelli di apprendimento da utilizzare: 

A -AVANZATO 

B-INTERMEDIO 

C -BASE 

D -IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Secondo quanto indicato nella Tabella 1 – Linee Guida 

 

 



 

INDICAZIONI e CRITERI per la Valutazione in itinere e finale 

 

 Il Collegio sottolinea che la valutazione è una dimensione costante e 

fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento. Comporta 

l’attribuzione di giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista 

istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione 

mostrati da ogni alunno. Le modalità, presentate di seguito in modo sintetico, 

contribuiscono alla formazione permanente della persona e giocano un ruolo 

di primaria importanza nell’orientare ogni alunno.  

1. - Valutazione sommativa e certificativa 

Valutazione sommativa e certificativa, come indicato nella normativa di 

riferimento, Indicazioni Nazionali 2012, D.Lgs.62/17 e O.M. n.172 del 

4/12/2020, si effettua al termine di fasi periodiche dell’attività didattica con 

lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette 

di verificare e attribuire valore a ciò che l’alunno sa e definisce che cosa 

concretamente sa fare con ciò che sa. 

 

2. - Valutazione formativa  

 Il Collegio evidenzia che durante la fase in itinere si punta alla valutazione 

formativa. L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da 

prestazioni in momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla 

registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, 

dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che 

ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. 

Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti 

di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari 

adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici. 

Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad 

un costante miglioramento attraverso l’attenzione alle personali strategie di 

apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove 



strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e 

orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in 

setting di gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in quanto:  

- considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della 

valutazione;  

- investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; 

- implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, 

sul suo rapporto con il mondo, sulle riflessioni sull’autovalutazione e 

sulle scelte di orientamento.  

 

CRITERI per la VALUTAZIONE in ITINERE 

 Alla luce di quanto definito, il Collegio stabilisce che, per quanto concerne la 

Valutazione in itinere i docenti, nel valutare le prove scritte e orali ( Prove 

tradizionali – Prove strutturate e semistrutturate - Test - Compiti di realtà), 

faranno riferimento agli obiettivi disciplinari e alle competenze chiave 

indicati nelle macrostrutture e microstrutture delle singole Unità di 

Apprendimento, utilizzando le dimensioni  e i livelli  previsti nell’O.M. n.172 

del 4/12/2020 e relative Linee Guida, al fine di creare continuità e visibilità 

rispetto al processo di apprendimento dei singoli alunni, evidenziando la 

funzione formativa della valutazione.  

Per quanto concerne la comunicazione alle Famiglie per la Valutazione 

infraquadrimestrale, si conferma l’utilizzo della Scheda predisposta per 

l’a.s.2020/21. (Allegato1) 

Per il Documento di valutazione periodica e finale si adotta il modello 

previsto nelle Linee Guida: Esempio A/1 

 

  

 

 

 

 



 


