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Valutazione periodica e 
finale degli 

apprendimenti

delle alunne e degli 
alunni delle classi 

della scuola primaria

LA VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA 

PRIMARIA

A cura della FS area 1
Ins. Giannini Patrizia



A decorrere dal corrente anno 

scolastico nella Scuola Primaria, a 

seguito di specifica Ordinanza del 

Ministero dell’Istruzione , la 

Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni nelle 

singole discipline, compresa 

l'Educazione Civica, avverrà con 

l'attribuzione di giudizi descrittivi. 



Il comportamento viene valutato dai 

docenti della classe attraverso un giudizio 

sintetico. La valutazione del 

comportamento fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La Valutazione della Religione Cattolica, o 

delle attività alternative, a seconda della 

scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo 

docente attraverso un giudizio sintetico 

sull’interesse mostrato dagli alunni per la 

materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio 

è reso con una nota distinta e sarà 

sintetico.



IL GIUDIZIO DESCRITTIVO 
sugli obiettivi di apprendimento 

raggiunti da un alunno e sui suoi 

progressi negli apprendimenti di 

tipo disciplinare 

NON E’ RICONDUCIBILE

ALLA SOMMATORIA DEGLI ESITI 

OTTENUTI NELLE PROVE DI 

VERIFICA …

… MA E’ FRUTTO DI UNA 

VALUTAZIONE FORMATIVA



Valenza  Formativa  della  
Valutazione

*Hadji C. (2017), La valutazione delle azioni educative, Brescia, ED La Scuola, p. 98

Perrenoud definisce la  valutazione 
realmente formativa  come quella che 
permette di  conoscere meglio l’alunno  

al fine  di aiutarlo meglio.



SCOPO DELLA VALUTAZIONE

FORMATIVA 

è di informare sia l’allievo che

l’insegnante del livello di 

raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento

che ci si era prefissati e 

delle difficoltàeventuali

incontrate.



Questa informazione  

aiuta

il ragazzo 

a migliorare i

propri apprendimenti

l’insegnante 

a regolare la sua azione
formativa  nei passaggi 

successivi



La valutazione, condivisa con 
l’alunno, diventa uno strumento 

indispensabile che gli consente di 
diventare protagonista del proprio 

percorso di apprendimento; 
inoltre, comunicata ai genitori, 
permette loro di partecipare al 

progetto educativo e didattico del 
proprio figlio.



DA DOVE PARTIRE?

Le Indicazioni Nazionali -
come  declinate nel Curricolo 

di Istituto e  nella 
programmazione annuale 

della  singola classe -
costituiscono

il documento di riferimento 
principale  per individuare e 
definire il  repertorio degli 

obiettivi di  apprendimento, 
oggetto della  valutazione 

periodica e finale di  ciascun 
alunno in ogni disciplina.



«Gli obiettivi di apprendimento
individuano campi del sapere,

conoscenze e abilità
ritenuti

indispensabili al fine di
raggiungere i traguardi per lo
sviluppo delle competenze»
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Nelle Indicazioni...



GLI OBIETTIVI DA INSERIRE NEL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER 

OGNI DISCIPLINA…

… SONO TUTTI GLI OBIETTIVI

DELLA PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE?

NO, SOLO GLI OBIETTIVI 

RAPPRESENTATIVI.



SCELTE 

DIDATTICHE 

CRUCIALI

DELLA 

PROGETTAZIONE

CURRICOLARE

DEGLI INSEGNANTI

GLI OBIETTIVI 
“RAPPRESENTATIVI”

indicano

VISIONE 

CULTURALE 

DELLA 

DISCIPLINA



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.

A questo scopo, e in coerenza con la 
certificazione delle competenze per la 

quinta classe della scuola primaria, 
sono individuati quattro livelli di 

apprendimento:



BASE

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

AVANZATO

INTERMEDIO



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.

Situazione anche non nota
Risorse anche reperite altrove
Autonomia
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.

 In situazione nota,  autonomia 

e continuità

 In situazioni non note, con  risorse 

fornite dal docente  o altro ma non 

autonomo  e/o con discontinuità



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

 Solo in situazione nota
 Solo con risorse fornite dal docente
 Con continuità se supportato/a 

dal  docente
 Occasionalmente in modo autonomo



IN VIA DI PRIMAACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in  
situazioni note e unicamente con il 

supporto  del docente e di risorse fornite
appositamente.

 Solo in situazione nota
 Solo con risorse fornite dal

docente
 Non autonomo/a
 (Discontinuo/a)



I livelli sono definiti 

sulla base di 

dimensioni che 

caratterizzano 

l’apprendimento e 

che permettono di 

formulare un giudizio 

descrittivo.



Quattro le dimensioni, indicate 

nelle Linee Guida, per 

descrivere gli apprendimenti

Tipologia della

situazione

R
is

o
r
s
e

m
o

b
il
it

a
te

AUTONOMIA

N.B.Le dimensioni

indicate nelle 

Linee Guida 

non sono altro 

che i criteri



Le 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 NON POSSONO ESSERE

MODIFICATI.

Nel documento di valutazione non c’è

una scala di lettere o scala numerica

per identificare il livello, esso invece

deve essere trascritto per esteso



• Il Documento di valutazione può essere comune a tutte le
classi della scuola primaria; cambia solo nella sezione
relativa agli obiettivi di apprendimento.

• Gli obiettivi di apprendimento saranno soltanto quelli
effettivamente affrontati nel periodo descritto (per
esempio per il primo quadrimestre) e non tutti quelli
individuati per l’intero anno scolastico. Se, per ipotesi, un
team docente ha già “chiuso” un obiettivo nel primo
periodo didattico, è ovviamente inutile che lo riproponga
come oggetto di valutazione finale. L’importante è che gli
obiettivi da inserire nel documento di valutazione siano
stati utilizzati come oggetto di valutazione.

• I voti non possono più essere utilizzati nei documenti di
valutazione a partire dal primo periodo, neanche in forma
tabellare e/o per descrivere corrispondenze.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE



Il Documento

di

Valutazione

La DISCIPLINA

Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

(anche per Nuclei Tematici)

Il LIVELLO

Il GIUDIZIO DESCRITTIVO

(con definizione dei livelli)



DALLE LINEE GUIDA

MODELLO A 1



DALLE LINEE GUIDA

MODELLO A 2

DESCRIZIONE DEL 

LIVELLO



DALLE LINEE GUIDA

MODELLO A 3

STORIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) GIUDIZIO DESCRITTIVO

Uso delle fonti
 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre

conoscenze sul proprio passato della generazione
degli adulti e della comunità di appartenenza.

Organizzazione delle informazioni
 Riconoscere relazioni di successione e di

contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.

AVANZATO

L’alunna ricostruisce conoscenze sul proprio passato
cercando e integrando numerose fonti (fotografie,
documenti, oggetti, testimonianze), condivide con il gruppo
dei pari episodi della sua infanzia ricchi di particolari.
Nei suoi racconti e in quelli dei suoi compagni individua le
relazioni di successione e contemporaneità.
Segue e interviene nelle discussioni in modo pertinente per
porre o rispondere a semplici domande sulle letture e sui
racconti del periodo storico presentato.

Strumenti concettuali
 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso

l’ascolto e la lettura di testi dell’antichità, di storie,
racconti, biografie di grandi del passato.

INTERMEDIO



La valutazione delle alunne e degli alunni con
disabilità certificata è espressa con giudizi
descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO predisposto
secondo le modalità previste ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Se nel piano educativo individualizzato non sono
declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito
della gravità della disabilità, sul documento di
valutazione non si riporta la descrizione, che invece
deve esserci per le discipline affrontate e per gli
obietti individualizzati appositamente predisposti.

VALUTAZIONE ALUNNI CON

DISABILITÀ



VALUTAZIONE ALUNNI
CON DISTURBI SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento viene effettuata
in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e
dall’articolo 4, comma 2 dell’O.M. n. 172/2020:

«2. 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.»



INDICAZIONI 

NAZIONALI PER 

IL CURRICOLO

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE

OBIETTIVI 

STRATEGICI

LIVELLO 

RAGGIUNTO

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO



Grazie per 
l’attenzione


