
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

1. MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni e dei processi 

di apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti 

di misurazione. 

Solo a titolo esemplificativo si citano: 

- compiti di realtà; 

- prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con 

risposta univoca…); 

- items a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc…; 

- prove aperte (temi o domande con risposta non univoca…); 

- questionari; 

- prove grafiche; 

- prove pratiche, specie con riferimento a Musica, Arte ed immagine, Scienze motorie e 

sportive; 

- lavori individuali o di gruppo; 

- approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o 

senza resoconto scritto e/o orale; 

- interrogazioni. 

I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai singoli docenti dai 

Consigli di classe/Team dei docenti. Anche l’attribuzione di punteggi e relativa 

corrispondenza di giudizi sono rimessi all’autonomia dei singoli docenti o del competente 

organo collegiale. 

 

2. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41 ha previsto che nella scuola primaria, dall’anno scolastico 2020 - 2021, la valutazione 

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

primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 

valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

Ai sensi del conseguente Decreto Ministeriale 172 del 04/12/2020 “Valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, la 

valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni concorre, insieme alla valutazione 

dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza 

definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati 

nel curricolo di istituto. 

La normativa ha individuato dunque, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 

supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 

rappresentare, i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 

manifestano i risultati degli apprendimenti. 



L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 

informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi 

concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 

che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione, ricavati dal curricolo 

d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 

oggetto di valutazione periodica e finale, in funzione sempre formativa. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della 

scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

  AVANZATO; 

  INTERMEDIO; 

  BASE; 

  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE. 

 

I livelli sono definiti in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 

uno specifico obiettivo; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. 

 

 

I livelli di apprendimento tengono 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 



  

 


