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 Alle Famiglie  

Al sito web 

 

INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE  

alla Scuola Primaria 

 

La valutazione ha da sempre rappresentato un momento importante sia per il docente, come parte 

integrante della sua professionalità, sia per il discente, per conoscere il suo percorso di 

apprendimento e di crescita. 

Con la pubblicazione/ emanazione delle Linee Guida del 4 dicembre 2020 la valutazione alla Scuola 

Primaria viene posta al centro di un itinerario di trasformazione, che avrà come finalità la costruzione 

di uno strumento essenziale, per attribuire il giusto valore alla progressiva costruzione di conoscenze 

di ogni singolo alunno, sostituendo il voto, con una descrizione analitica, affidabile e valida riferita ai 

reali livelli raggiunti. 

Si rende necessario informare in merito al documento di valutazione che, già nel primo quadrimestre, 

seppur in forma provvisoria, si troveranno a consultare. 

Proprio sulla base del cambiamento che si attuerà entro la fine del secondo quadrimestre, si 

comunica che il documento di valutazione non avrà più come risposta al lavoro dell’alunno un voto, 

ma si farà riferimento a LIVELLI di apprendimento, come da elenco sotto riportato. 

In questo primo periodo dell’anno, avendo i team attuato fino ad ora un sistema di valutazione su 

base numerica, nella scheda di fine quadrimestre il docente procederà a valutare, per ogni singola 

disciplina, il percorso di apprendimento dell’alunno in base proprio ai livelli indicati, accompagnato da 

un giudizio descrittivo. 

Solo con il secondo quadrimestre si potranno vedere in toto le trasformazioni in merito alla modalità di 

valutazione, come previsto dalle linee guida. Per accompagnare le famiglie nella conoscenza di 

questo nuovo modo di dare valore a quanto gli alunni “fanno” per apprendere, è previsto un momento 

di condivisione durante i prossimi incontri Scuola/Famiglia. 

Certi come sempre di una vostra collaborazione e comprensione, Vi ringraziamo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993  
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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. 

 
 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro 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. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi individuati dalla scuola sono reperibili nella sezione del sito dedicata al PTOF.  

VALUTAZIONE ALUNNI CON P.E.I. E D.S.A. 

La valutazione degli alunni con obiettivi differenziati avverrà sugli obiettivi specificamente 

individuati dal Piano Educativo Individualizzato, utilizzando come previsto giudizi relativi alle aree 

di competenza. Per gli altri alunni con P.E.I. semplificato o P.D.P., sono previsti gli obiettivi comuni, 

ma nell’attribuzione dei livelli e nella formulazione del giudizio si terrà conto di quanto previsto dalle 

rispettive pianificazioni individuali.  
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VALUTAZIONE I.R.C. ED ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

Nulla è cambiato per la valutazione, che utilizzerà i già noti giudizi sintetici, da “non sufficiente” ad 

“ottimo”.  

NUOVE NORME PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Si rimanda per quant’altro all’apposita sezione del sito del Ministero dell’Istruzione, e in particolare 

alla Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, alle linee guida emanate nella stessa data, e alla nota 

n. 2158 che indirizza le scuole in questo primo anno di applicazione 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/ordinanza-172_4-12-2020.pdf
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Linee%20Guida.pdf
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/nota-di-accompagnamento-2158_04-12-2020.pdf
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/nota-di-accompagnamento-2158_04-12-2020.pdf

