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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
! Legge 41 del 06/06/2020, 
! integrata da Legge 126/2020 
! O.M. 172 del 04/12/2020  LINEE GUIDA



! 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 (art. 3 O.M.) 

! 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.



! I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti 
nel Curricolo d’Istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 

! Nel curricolo di istituto sono declinati, 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. 
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IL NOSTRO CURRICOLO VERTICALE 

 

 

 
 

 

“Il vero viaggio di scoperta  

non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell’avere nuovi occhi “  Marcel Proust 

 



Nella scheda di valutazione
! DISCIPLINA

! OBIETTIVI di apprendimento

! LIVELLO



Esempi di giudizio descrittivi:

MATEMATICA - CLASSE TERZA

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico I Quadrimestre 
Livello raggiunto (1)

Numeri e operazioni Avanzato

Spazio e figure Base

Problemi, relazioni e dati In via di prima 
acquisizione

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di acquisizione

ITALIANO - CLASSE TERZA

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico I Quadrimestre 
Livello raggiunto (1)

Ascolto e parlato Avanzato

Lettura e comprensione Intermedio

Scrittura Intermedio

Riflessioni sulla lingua Base

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di acquisizione



Livelli di riferimento nei giudizi

LIVELLI SIGNIFICATO

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 o 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.



Quali criteri per descrivere gli apprendimenti?
• AUTONOMIA

• CONTINUITÀ

• TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA O NON NOTA)

• RISORSE MOBILITATE





Alunni con Disabilità, BES, DSA

! La valutazione è correlata agli obiettivi individuati nel PEI 

! Tiene conto del Piano Didattico Personalizzato

In futuro gli obiettivi nel documento di valutazione 

potranno essere personalizzati



La nuova modalità di valutazione…
! Ci permette di dare una rappresentazione più articolata 

del percorso di apprendimento del bambino

! Rende più marcato il carattere formativo della valutazione



Che cosa spieghiamo ai bambini?
Ai bambini spieghiamo che da quest’anno la scheda di 
valutazione sarà un po’ diversa….
non saranno più i numeri, ma le PAROLE a spiegare 
come sta andando il percorso a scuola.

Queste parole servono a raccontare
a che punto del percorso si trovano.



Livelli di riferimento nei giudizi
LIVELLI SIGNIFICATO

AVANZATO Accanto al fiore ci sono altri piccoli fiori e 
diramazioni, perché ciò che sto studiando è 
così saldo in me da poterlo diramare in diversi 
ambiti.

INTERMEDIO C’è un fiore, completo di ogni suo petalo, 
quando ciò che sto studiando è per me chiaro, 
colorato e forte.

BASE C’è un bocciolo, quando ciò che sto studiando 
inizia a consolidarsi, ma ha bisogno di 
costanza per aprirsi del tutto.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si può pensare ad un germoglio, quando ciò 
che sto studiando ha bisogno ancora di tempo 
per consolidare e crescere.



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: tutto l’occorrente per 
l’escursione è pronto e tu stai per metterti in cammino. Coraggio!

LIV. BASE: la strada è ancora lunga, ma 
siamo a buon punto. Continua così!

LIV. INTERMEDIO: stai procedendo alla 
grande. Riesci ad intravvedere la cima?

LIV. AVANZATO: Ci siamo! Ora puoi goderti il 
panorama e progettare le prossime escursioni.

L’avventura dell’apprendimento…



Che cosa guardare per capire a che punto sono?

AUTONOMIA: “Ho imparato a fare da solo?”

TIPO DI SITUAZIONE: “Se cambiano un po’ le cose, ci riesco 
lo stesso?”

RISORSE: “Ci provo usando tutto quello che so?”

CONTINUITÀ: “Lavoro e mi impegno sempre?”

È opportuno ricordare e ricordarsi sempre che il livello 
raggiunto dice a che punto del proprio percorso ognuno è 
arrivato.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Materiale elaborato per la condivisione del nuovo sistema di Valutazione 
tra docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana.


