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 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
     

1. CRITERI GENERALI 

 
La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio 

sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si 

rilevano: il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. 

 

La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno strumento indispensabile che gli consente di 

diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, permette che 

possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio. 

 

La valutazione deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza 

diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 

”Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 

traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.” 

 

 

OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE  
Art. 1 D. Leg.vo 62/2017 

 

Comma 1.“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze”. 

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 172 E DEL  04/12/2020  ED ALLEGATE  LINEE GUIDA 

SULLA VALUTAZIONE 

 

Le Indicazioni Nazionali – come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione 

annuale della singola classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare 

e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale 

di ciascun alunno in ogni disciplina. 

 

- Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed 

esplicito da poter essere osservabili. 

 

- I Docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento. Esprimendo i seguenti LIVELLI di apprendimento ( O. M. N°172 DEL 4/12/20):  
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• LIVELLO 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.  

   

• LIVELLO 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.   

     

• LIVELLO 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.  

    

• LIVELLO 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. 

 

- Per descrivere gli apprendimenti vengono considerate 4 DIMENSIONI, di seguito riportate: 

 

• AUTONOMIA 

• CONTINUITÀ 

• TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA) 

• RISORSE MOBILITATE 

 

• Altre dimensioni eventualmente elaborate dal Collegio Docenti (inserite nei criteri di valutazione 

all’interno del PTOF). 

 

 

 

Rimangono invariate le indicazioni per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica 

o dell’attività alternativa. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal 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. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE 

 Legge 169/2008 Nuove norme sulla valutazione 

 D.Lgs. n. 62/17 a norma dell’art. 1 L. n. 107/15 

 Decreti Ministeriali n. 741 e 742 del 3/10/17 

 Nota Miur n. 1865 del 10/10/17 

 Ordinanza Ministeriale n. 172 e Linee Guida del 04/12/2020 












