
La nuova scheda 
di valutazione



Riferimento normativo
Nelle prossime slide vi presenteremo com’è 

cambiata la Valutazione nella Scuola Primaria.

•Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre del 
2020  
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-
primaria/allegati/Presentazione%20Ordianza%20e%
20Linee%20guida%20valutazione%20primaria%20-
15%20dicembre.pdf

•Linee Guida: la formazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria 
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-
primaria/allegati/Linee%20Guida.pdf
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https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Presentazione%2520Ordianza%2520e%2520Linee%2520guida%2520valutazione%2520primaria%2520-15%2520dicembre.pdf
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La normativa ha infatti 
individuato un impianto 

valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale 

nella valutazione periodica e 
finale per tendere a una 

descrizione autenticamente 
analitica, affidabile e valida 

del livello raggiunto in 
ciascuna delle dimensioni che 

caratterizzano gli 
apprendimenti.



I nuovi livelli di apprendimento sono 4:

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.



I livelli (avanzato, intermedio, base, in via 
di prima acquisizione) sono definiti 
principalmente in base a quattro 

DIMENSIONI, che sono:

Si considera 
completamente 

autonoma quando non è 
riscontrabile alcun 

intervento diretto del 
docente.



Entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una 
situazione 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.



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.



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.



BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI

La valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità certificata è 
coerente con il piano educativo 
individualizzato predisposto dai docenti 
contitolari mentre la valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento tiene conto 
del piano didattico personalizzato.

 Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato.



Sul documento di valutazione troverà 
posto il giudizio analitico che descrive 

il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti e la valutazione del 

comportamento.

Religione e attività alternativa 
vengono valutate come nei precedenti 

anni scolastici con un giudizio.

Grazie a tutti per 
l’attenzione


