
Nuova Valutazione Scuola Primaria …
dai voti numerici al giudizio descrittivo 

Documento redatto in base all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione prot.

n.172 del 4/12/2020 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle

alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria". Il percorso legislativo

iniziato a giugno 2020.



IL GIUDIZIO DESCRITTIVO

È un giudizio che fa riferimento al progresso dell’acquisizione degli obiettivi oggetto di valutazione e si fonda

su una varietà di informazioni funzionali ad essa. Il giudizio verrà formulato per ogni disciplina in modo

articolato, personalizzato, contestualizzato e corrisponderà ai livelli di apprendimento di ciascun alunno.

Esempio :



Cosa è la valutazione 
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. Il docente valuta utilizzando diverse
forme, con linguaggi differenti (verbali e non) e con
l’osservazione sistematica e non ha necessità di far svolgere una
verifica scritta/orale/pratica. Nel RE i risultati visibili ai genitori
non saranno più numerici ma descrittivi. Ciò che è importante è
comunicare con l’alunno su ciò che valutiamo e restituirgli le
informazioni per il suo miglioramento. .



Dati 
alunno 

Descrizione dei livelli di 
apprendimento: 

Avanzato-intermedio-base-
in via di prima acquisizione

1)Discipline, tra cui ed. civica

2)Obiettivi di disciplina 

3)Per ogni obiettivo un livello di  apprendimento  

4) giudizio descrittivo di disciplina 

Giudizio sintetico IRC 
oppure di Attività 

Alternativa , solo per 
studenti che se ne 

avvalgono.

Giudizio sintetico sul 
comportamento

Giudizio globale:  descrizione 
dei progressi dello sviluppo 

culturale, personale e sociale  
degli apprendimenti.

NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE



IRC/Attività Alternativa alla IRC

I giudizi sintetici sono: 

ECCELLENTE, OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO. SUFFICIENTE, NON 
SUFFICIENTE

Non cambia nulla, tutto rimane come l’anno scorso nel nostro Istituto .
Si vedranno i giudizi sintetici di IRC/AA per ogni alunno basati sull’interesse 

/partecipazione/apprendimenti



COMPORTAMENTO 

giudizio sintetico :

CORRETTO E RESPONSABILE , CORRETTO, ABBASTANZA CORRETTO, 
POCO CORRETTO , NON CORRETTO 

Non cambia nulla, tutto rimane come l’anno scorso nel nostro 
Istituto .



GIUDIZIO GLOBALE 

il giudizio globale è un giudizio descrittivo sulla maturazione dell’alunno durante il suo processo 
formativo e di apprendimento

(  motivazione, interesse, impegno, partecipazione, autonomia, concentrazione e attenzione, 
socializzazione, metodo di studio , tempi di lavoro e livello di apprendimento globale). 

Non cambia nulla, tutto rimane come l’anno scorso nel nostro Istituto .



Gli obiettivi oggetto di valutazione in sede di scrutinio potranno essere o non essere utilizzati tutti al fine della 
valutazione periodica intermedia e finale: è una decisione che appartiene al singolo docente in base alla 

programmazione e progettazione che stabilisce sulla propria classe per la disciplina di suo insegnamento. 

Questi potrebbero essere suscettibili di modifiche/integrazioni durante il periodo della sperimentazione.

In sinergia con una Commissione appositamente nominata e il lavoro di condivisione in sedute di interclassi tecniche i 
docenti di Scuola Primaria dell’Istituto  hanno estrapolato gli obiettivi oggetti di valutazione periodiche e finale per la 

classe 1 , quelli per le classi 2 e/3 e infine quelli per le classi 4 / 5.

Gli obiettivi di apprendimento sono traguardi che un docente nella sua disciplina intende perseguire.

GLI OBIETTIVI DI DISCIPLINA 



La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata

è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi

del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 e saranno oggetto

di valutazione nel periodo didattico interessato.

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Livello 
di 

apprendimento 
descrittori

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.

Livelli di apprendimento vengono associati ad ogni obiettivo. Ma cosa sono? Essi si basano su 4 dimensioni stabiliti da 
Ministero dell’Istruzione: 
➢ Autonomia , con o senza aiuto del docente 
➢ continuità nella manifestazione dell’apprendimento, ripetuto correttamente ogni volta che viene richiesto di mettere in atto ciò che 

ha appreso altrimenti non è continuo
➢ la tipologia della situazione cioè il compito oppure l’attività oppure la situazione nota o non nota
➢ le risorse mobilitate per portare a termine il compito se quelle solo del docente oppure riesce a utilizzare risorse che prende altrove



IL GIUDIZIO DESCRITTIVO

È un giudizio che fa riferimento al 
progresso dell’acquisizione degli 
obiettivi oggetto di valutazione e 

si fonda su una varietà di 
informazioni funzionali ad essa ( 

osservazioni ,verifiche orali, 
scritte, pratiche, discussioni…….. 

Il giudizio verrà formulato per 
ogni disciplina in modo articolato, 
personalizzato, contestualizzato e 

corrisponderà ai livelli di 
apprendimento di ciascun alunno. 

ESEMPIO
ITALIANO 

Giudizio descrittivo 
Intermedio
di disciplina 

L’alunno ascolta………( descrittore ) , comprende………( descrittore ), comunica in

forma………( descrittore ) . Legge in maniera………( descrittore ) e comprende in

modo ………( descrittore ).

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente con una forma ………( descrittore ) .

Riconosce e usa il lessico e la lingua italiana………( descrittore ) .


