
VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

dal CDU del 20 gennaio 2021



CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare 
l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato 
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.



❖ La valutazione nella scuola del primo ciclo è disciplinata dal D.lvo 62/2017.

❖ La legge n. 41 del 06/06/2020, modificata e integrata dalla legge n. 126 
del 13/10/2020.

❖ L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020









I livelli di riferimento dei giudizi

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato





Le dimensioni di riferimento dei livelli  

(dalle Linee Guida)

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo.

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito.

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. 





Valutazioni degli alunni con disabilità o BES

❖ La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

❖ 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.

❖ Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), la valutazione tiene conto del 
Piano Didattico Personalizzato, che ha carattere transitorio. 







Questo tipo di valutazione è possibile e attuabile nella 
equipe pedagogica  ( nel team docenti)



- la valutazione ha come “oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed 
educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti.



- documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e 
promuove l'autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze”



- la valutazione come processo 
regolativo, non giunge alla fine di 
un percorso, “precede, accompagna, 
segue” ogni processo curricolare e 
deve consentire di valorizzare i 
progressi negli apprendimenti degli 
allievi.


