
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PREMESSA 

A seguito dell’ordinanza 172 del 4 dicembre 2020, relative linee guida e Nota 2158, la 

valutazione alla Scuola Primaria già da questo Primo Quadrimestre cambia modalità. 

“La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: (…) si configura come 

strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 

insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 

progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego 

delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 

per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 

successo formativo e scolastico. La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un 

impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione 

periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi 

cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati 

degli apprendimenti.” 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento come 

l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento, la tipologia 

della situazione (nota o non nota), le risorse mobilitate per portare a termine il compito, 

la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  

Nella scheda saranno inoltre presenti: 

1. una premessa generale di accompagnamento alla lettura del documento 

2. la descrizione dei livelli di apprendimento 

3. il giudizio globale descrittivo e la valutazione sul comportamento (rimasta 

invariata) 

In questa valutazione periodica, i livelli (quattro descritti nella prossima pagina) saranno 

riferiti ai nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali in relazione alle diverse discipline. 

In questo modo si elaborerà un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di 

ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di 

forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento. 

Nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre saranno presenti, oltre alle 

discipline e nuclei tematici, gli obiettivi generali ricavati dalle Indicazioni Nazionali 2012 

che ogni insegnante deciderà di valutare in base al percorso della classe e un giudizio 

descrittivo riferito alla singola disciplina. Ogni nucleo fondante sarà oggetto di 

valutazione da parte dell'insegnante, pertanto ciascuna disciplina potrà presentare 

diversi livelli di apprendimento. 



1. LIVELLI E DIMENSIONE DELL’APPRENDIMENTO: TRATTO DALLE LINEE 

GUIDA  

I livelli si definiscono in relazione a quattro dimensioni: 

• Autonomia nel raggiungimento dello specifico obiettivo 

• Tipologia della situazione (nota o non nota) in cui si raggiunge l’obiettivo 

• Risorse mobilitate per portare a termine il compito 

• Continuità nella manifestazione dell’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 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. 

 

       DIMENSIONI 

 

LIVELLI 
SITUAZIONI AUTONOMIA CONTINUITÀ RISORSE 

AVANZATO 
note e non 

note 

in modo 

autonomo 
con continuità 

fornite dal 

docente e 

reperite altrove 

INTERMEDIO 

note 
in modo 

autonomo 
con continuità 

fornite dal 

docente o 

reperite altrove 
non note 

non del tutto 

autonomo 

in modo 

discontinuo 

BASE solo note 

in modo 

autonomo 

in modo 

discontinuo 
fornite dal 

docente 
in modo non 

autonomo 
con continuità 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
solo note 

unicamente con 

il supporto del 

docente 
 

fornite 

appositamente 



 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE
Anno Scolastico

202 /202

 
dell'alunno                            nato a            il

 

iscritto alla classe  sezione  

 
LIVELLO DESCRITTORI 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 i 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.

 

 

 
 



 

 
Alunno                                  - classe                           : corso:                               sede:

 

RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO(4)
 

nelle discipline e nella convivenza civile e del comportamento

PRIMO PERIODO INTERMEDIO 
ITALIANO

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ASCOLTO,PARLATO,LETTURA,SCRITTURA,RIFLES. SULLA LINGUA
 
 

 
INGLESE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ASCOLTO,PARLATO,LETTURA,SCRITTURA
 
 

 
STORIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
USO E ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI , STRUMENTI E PRODUZIONE
 
 

 
GEOGRAFIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ORIENTAMENTO , LINGUAGGIO, PAESAGGIO E TERRITORIO
 
 

 
MATEMATICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
NUMERI,SPAZI E FIGURE, RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 
 

 
SCIENZE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPLORARE,DESCRIVERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
 
 

 
MUSICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ASCOLTARE, ANALIZZARE ED ESPRIMERSI
 
 

 
ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPLORARE E COMUNICARE, OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
 
 

 
EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
IL CORPO,IL GIOCO,LO SPORT,SALUTE E BENESSERE
 
 

 
TECNOLOGIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
VEDERE,OSSERVARE,PREVEDERE,INTERVENIRE E TRASFORMARE
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO



LEGALITA' E SOLIDARIETA',SVILUPPO SOSTENIBILE ,CIT. DIGITALE
 
 

 

COMPORTAMENTO(2)

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Alunno                              - classe:              corso:                   sede:

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI  
NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE DELL'ALUNNO

VALUTAZIONE INTERMEDIA

 

 

ATTESTAZIONE
Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dei docenti della classe, si attesta che

l’alunno  è risultato  (3)

VERBANIA, Il Dirigente Scolastico (1)

Dott.ssa Alessandra DI GIOVANNI

(1) La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs 12 Febbraio 1993, n. 39.
(2) art. 1 comma 3 e art. 2 comma 5, D.Lgs 13 Aprile 2017, n.62.
(3) "ammesso/a (ovvero non ammesso/a) alla classe successiva" oppure "ammesso/a (ovvero non ammesso/a) al successivo grado di istruzione".
(4) art. 3, OM 4 Dicembre 2020, n 172.
Legenda dei livelli 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, 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. 
 

 
#SCHEDA:SC26910,2020,1,3160,1#



SCUOLA: IC ANNA ANTONINI – PRIMARIA  

CLASSE:  

MATERIA:  

ALUNNO:  

 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

 

OBIETTIVO DATA TIPOLOGIA DELLA 
PROVA 

TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE 

RISORSE AUTONOMIA CONTINUITÀ 

ES.  ASCOLTO E 
PARLATO 

 

   Nota Non nota Fornite reperite Autonomo Non 
autonomo 

Continuo Discontinuo 

1.           

           

           

           

           

2.           

           

           

           

           

ES. LETTURA 1.           

           

           

           

           

ES. SCRITTURA 1.           

           

           

           

           


