
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA

PRIMARIA: CHE COS’È E COME

STA CAMBIANDO

Incontro con le famiglie per la condivisione delle 

nuove modalità di valutazione



CHE COS’È LA VALUTAZIONE

 La valutazione è un processo

 La valutazione accompagna costantemente lo 

svolgersi della didattica

 La valutazione deve permettere di valorizzare i 

progressi degli alunni.

“La valutazione precede, accompagna, 

segue ogni processo curricolare e deve 

consentire di valorizzare i progressi negli 

apprendimenti degli allievi” (Indicazioni 

ministeriali).
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QUINDI …

LA VALUTAZIONE 

NON E’ UN VOTO!!!!!
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COME CAMBIA LA VALUTAZIONE

Fino allo scorso

anno scolastico

(2019/2020)

 Valutazione decimale

 Ad ogni disciplina 

corrispondeva un voto 

numerico 

Da questo anno 

scolastico 

(2020/2021)

 Non esiste più la 

valutazione decimale

 Per ogni disciplina 

sono individuati degli 

obiettivi di 

apprendimento e per 

ogni obiettivo è 

previsto un giudizio
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PERCHE’ QUESTO CAMBIAMENTO?

 La valutazione non è la semplice somma dei voti 

ottenuti durante l’anno (valutazione sommativa)

 La valutazione con un giudizio permette di 

descrivere ciascun alunno con le proprie 

caratteristiche e specificità (valutazione 

descrittiva)

 I giudizi per livelli di apprendimento permettono 

di seguire il processo di apprendimento 

dell’alunno, valorizzando i suoi progressi 

nei diversi aspetti che compongono una disciplina
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VALUTAZIONE PER GIUDIZI

INDICAZIONI 
NAZIONALI 

SUL 
CURRICOLO 
VERTICALE

2012

CURRICOLO 
VERTICALE 
D’ISTITUTO

PROGETTAZI
ONE

DIDATTICA 
DI

CLASSE

Percorso di apprendimento  
dell’alunno

Lavoro in classe

Strategie messe in atto dal 
bambino

Autonomia e continuità

Verifiche in itinere

Verifiche quadrimestrali e 
finali standardizzate

GIUDIZIO



COME SI DEFINISCONO I GIUDIZI?
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4 LIVELLI DI APPRENDIMENTO

 I  giudizi sono definiti sulla base di 4 livelli di 
apprendimento:

1. Avanzato

2. Intermedio

3. Base

4. In via di acquisizione

N.B. : “avanzato”, “intermedio”,“base”, “in via di 
prima acquisizione” NON si riferiscono all’alunno in 
sé, ma al livello di apprendimento raggiunto in 
quel momento dell’anno scolastico (primo 
quadrimestre, fine dell’anno scolastico), 
relativamente agli obiettivi di apprendimento 
presi in considerazione per le singole 
discipline. 8



1 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

2. 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

3 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

4. 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.

I LIVELLI



LE DIMENSIONI PER DEFINIRE I LIVELLI

DI APPRENDIMENTO

•L’alunno 
dimostra 
continuità o 
discontinuità 
nel processo di 
apprendimento

•L’alunno usa risorse 
fornite dal docente o 
sa attingere da 
risorse proprie, 
apprese in altri 
contesti  etc. …

•Come l’alunno si muove 
all’interno di situazioni 
(attività, compiti 
assegnati etc. ..) note  o 
di situazioni non note

•L’alunno opera 
con/senza 
l’intervento 
diretto del 
docente

Autonomia
Tipologia 

della 
situazione

Continuità
Risorse 

utilizzate
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ESEMPI: ITALIANO CLASSE TERZA

Obiettivi LIVELLO

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

e saper rispettare il turno e formulare messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuare il 

senso, le informazioni principali e le relazioni sapere 

utilizzare strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati 

all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielaborare e riformulare testi 

Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico 

sintattica della frase alle parti del discorso e ai principali 

connettivi
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ESEMPI: MATEMATICA CLASSE QUINTA

Obiettivi LIVEL

LO

Calcolare per scritto e mentalmente con i numeri naturali e decimali e  valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

Riconoscere e utilizzare con padronanza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).

Descrivere denominare e classificare con sicurezza figure in base a caratteristiche 

geometriche, determinare misure, progettare e costruire modelli concreti di vario 

tipo. 

Utilizzare correttamente strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).

Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che 

si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

Leggere, comprendere e risolvere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici in 

tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione 

diverse dalla propria.

Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e sapersi 

confrontare con il punto di vista di altri.
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