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VALUTAZIONE nella SCUOLA PRIMARIA 

 
 

1. PREMESSA 
 
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41                   
ha previsto che, da quest’anno scolastico, 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. 
Da qui l’ordinanza del M.I. del 04/12/2020 
 
 
2. COSA DICE L’ORDINANZA 
 
L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione            
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola Primaria, per              
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento            
trasversale di Educazione Civica. 
Quanto alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti perché              
esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli                 
elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. Sono “appunti di viaggio”, per gli              
insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti,             
ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i                
momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti preposti al successo           
formativo delle classi a loro affidate. 
Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, la                
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività          
alternativa. 
 
3. COSA CAMBIA 
 
I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di               
apprendimento: 
 

● In via di prima acquisizione 
● Base 
● Intermedio 
● Avanzato 

 
 
Tali livelli sostituiranno nella scheda di valutazione i voti in decimi già nel documento di valutazione                
di fine primo quadrimestre.  
La descrizione dei livelli è esplicitata nella tabella di seguito riportata. 
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LIVELLO DESCRIZIONE DESCRIZIONE ESTESA DEL LIVELLO 
A 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. 

I 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. 

B 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. 

P 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. 


