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Circ. n. 74 
 

 - alle famiglie 

e p.c.  

-  ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
Oggetto: 
 

Cosa cambia nella valutazione alla scuola primaria 

  
Come già riportato sulla pagina del nostro sito dedicata alla valutazione: 

https://www.icgrossirho.edu.it/valutazione/, a partire da questo anno scolastico cambiano le modalità 

di valutazione per gli alunni che frequentano la scuola primaria. 

  

Riferimenti normativi: 

- Ordinanza 172 del 04/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria” con le allegate Linee guida; 

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che 

modifica, per quanto riguarda la scuola primaria, il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Decreto 

Valutazione”; 

- Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

Cosa cambia: 

Da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni delle classi della scuola primaria non viene più espressa attraverso un voto numerico ma 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione, riferito a 4 differenti 

livelli di apprendimento e descritto attraverso almeno 4 criteri (o dimensioni). 

Anche se, visto che l’ordinanza è stata diffusa solo a dicembre, per i nostri alunni in questo primo 

quadrimestre la valutazione sarà riferita globalmente a tutti gli obiettivi disciplinari e quindi ci 

sarà una valutazione per ogni disciplina, come succedeva con i voti numerici, a partire dalla 

valutazione finale di questo anno scolastico saranno specificati diversi obiettivi per ciascuna 

disciplina e per ogni obiettivo sarà espressa una valutazione, quindi ci saranno più valutazioni per 

ogni disciplina. 
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In sintesi, e a titolo di esempio: 

solo per il primo quadrimestre di quest’anno scolastico la scheda di valutazione si presenterà così: 

ITALIANO 

LIVELLO RAGGIUNTO* BASE 

MATEMATICA 

LIVELLO RAGGIUNTO* AVANZATO 

 

mentre a partire dalle schede di valutazione di giugno 2021 saranno indicati e quindi valutati 

singolarmente diversi obiettivi per ogni materia e la scheda di valutazione potrebbe apparire così:  

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO* 

Ascoltare e comprendere le informazioni principali di un messaggio. BASE 

Narrare semplici esperienze personali seguendo un ordine temporale AVANZATO 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO* 

Acquisire il concetto di addizione e sottrazione ed eseguire semplici 
calcoli mentali 

BASE 

Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane AVANZATO 

 

Cosa sono i livelli e le dimensioni dell’apprendimento espressi dai giudizi descrittivi? 

Per ogni classe vengono definiti gli obiettivi di apprendimento disciplinari e per ciascun alunno viene 

valutato il livello raggiunto.  

I livelli di apprendimento sono quattro:  

• avanzato;  

• intermedio;  

• base;  

• in via di prima acquisizione  

e sono definiti sulla base di criteri o dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 

permettono di formulare un giudizio descrittivo. Le dimensioni che sono alla base della definizione dei 

livelli di apprendimento sono anch’esse quattro: 

a) l’autonomia dell’alunno: 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) o contesto di apprendimento: 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 utilizzate per portare a termine il compito, cioè se 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: vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui 

è necessario; 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:  

- 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.  

Ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori dimensioni (ad esempio: saper spiegare i 

procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto; mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, 

strumenti, …; saper tornare sui propri errori e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), 

con le quali integrare quelle ministeriali, in coerenza con il proprio Piano dell’Offerta Formativa.  

Il gruppo di lavoro organizzato dell’Istituto sta appunto lavorando sulla definizione degli obiettivi 

disciplinari per le diverse classi, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e il Curricolo di Istituto, e sulle 

eventuali ulteriori dimensioni da prendere in considerazione, per sottoporli all’approvazione del 

Collegio dei Docenti, dopo il primo passaggio avvenuto lo scorso 12 gennaio. 

 

E gli alunni con bisogni educativi speciali? 

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; 

- la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 

del piano didattico personalizzato; 



 

- nel caso di alunni che presentano bisogni educativi individuati dal Team pedagogico o dal 

Consiglio di Classe, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 

progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

 

La scheda di valutazione 

Nella scheda di valutazione il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno 

relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò permette di valorizzare i suoi apprendimenti, 

evidenziare 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 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 

resteranno invariati. 

 

 

 

 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


