
Criteri di valutazione SCUOLA PRIMARIA

La legge 126 del 2020, art. 32, comma 6-sexies, prevede che in deroga all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 62/2017, dall'anno scolastico 
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con 
ordinanza del Ministro dell'istruzione.
https://www.icfossolagentili.edu.it/articolo/documento-di-valutazione
Le indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire gli obiettivi di 
apprendimento disciplinari e quelli ispirati ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel Curricolo di Istituto gli obiettivi 
sono ulteriormente articolati e sono, infine, definiti nella progettazione annuale della singola classe. All'interno di questi 
documenti, i docenti della classe individuano, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento più significativi ai fini della 
valutazione e da inserire nel documento di valutazione.
Dall’A.S. 2020/21 gli insegnanti adottano modalità di valutazione coerenti con la valutazione di tipo descrittivo. Nei documenti 
di valutazione i voti  sono sostituiti dai livelli restituendo alla valutazione in itinere, periodica e finale un carattere formativo e 
coerente con la valutazione descrittiva. La valutazione degli alunni con DSA è collegata agli obiettivi coerenti con il PdP e la 
valutazione degli alunni con disabilità è collegata agli obiettivi coerenti con il PEI relativi alle discipline svolte dall'alunno 
descritti mediante i quattro livelli  e alle dimensioni, le quali solo per situazioni particolari possono essere adattate.
I docenti utilizzano griglie di osservazione individuali e di gruppo per singolo obiettivo declinato secondo le dimensioni e i livelli 
obbligatori e relativo alla prova. 
Il documento di valutazione segue il quadro sintetico tipo il modello A1 delle linee guida (disciplina, obiettivi e livelli) e riportare 
in calce al documento stesso la legenda con la descrizione dei livelli validi per tutte le discipline.
Per alcune situazioni particolari è possibile utilizzare una descrizione più personalizzata(modello A3 delle Linee guida), che 
permetta di evidenziare l'articolato processo di apprendimento.
Il documento di valutazione include la valutazione del comportamento, definita con giudizio sintetico, e il giudizio globale 
dell’alunno.
Al documento di valutazione è allegata la nota dell’IRC o della disciplina alternativa che descrive la valutazione con giudizio 
sintetico.
I criteri di valutazione comuni per le discipline fanno riferimento alle quattro dimensioni:
-AUTONOMIA -TIPOLOGIA DI SITUAZIONE(NOTA E NON NOTA -RISORSE MOBILITATE

https://www.icfossolagentili.edu.it/articolo/documento-di-valutazione


-CONTINUITA’ che rappresentano le dimensioni mediante cui vengono descritti i livelli raggiunti  sulla base degli obiettivi del curricolo verticale.
Di seguito la descrizione dei 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.
Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe valuterà la possibilità di utilizzare i criteri di valutazione delle discipline che fanno riferimento a:  
PARTECIPAZIONE-TIPOLOGIA DI SITUAZIONE(NOTA E NON NOTA-RISORSE MOBILITATE-CONTINUITA’ che rappresentano le dimensioni 
mediante cui vengono descritti i livelli raggiunti  sulla base degli obiettivi del PEI.
Di seguito la descrizione dei livelli di apprendimento alunni con disabilità:
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno, se sollecitato, partecipa ad esperienze formative e inizia a portare a termine compiti in situazioni note, 
con il supporto delle proprie figure di riferimento ed esplora le risorse appositamente fornite. 
BASE: L’alunno partecipa ad esperienze formative per portare a termine compiti in situazioni note, con la guida delle proprie figure di riferimento, 
orientandosi nell’utilizzo delle risorse appositamente fornite. 
INTERMEDIO: L’alunno partecipa ad esperienze formative portando a termine compiti in situazioni note, con la supervisione delle proprie figure di 
riferimento, utilizzando in maniera funzionale le risorse appositamente fornite. 
AVANZATO: 
L’alunno partecipa ad esperienze formative, porta a termine compiti in situazioni note, padroneggia le risorse appositamente fornite e affronta 
situazioni nuove con il supporto delle figure di riferimento.
La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi formativi, espressi in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Gli indicatori che permettono di delineare un profilo generale 
dello studente sono i seguenti: 
FREQUENZA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
RISPETTO DELLE REGOLE 
SOCIALIZZAZIONE 
PARTECIPAZIONE 
INTERESSE 
IMPEGNO 
AUTONOMIA 
METODO DI STUDIO 
PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 
GRADO DI APPRENDIMENTO.
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Criteri di valutazione degli apprendimenti scuola primaria
LIVELLI

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

�



   
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

“FOSSOLA-A.GENTILI”
-Piazza San Giovanni, 1 54033 CARRARA ( MS)

 Tel. 0585/843044 – Fax 841188 – 
C.F. 82002270450

Criteri di valutazione degli apprendimenti scuola primaria
LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA
SITUAZIONE

RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

AVANZATO L’alunno porta  termine il compito in 
completa autonomia.

L’alunno mostra di aver raggiunto 
con sicurezza l’obiettivo in 
situazioni note, già proposte dal 
docente, e non note, situazioni 
nuove.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando una varietà 
di risorse fornite dal docente e 
reperite spontaneamente in 
contesti formali e informali.

L’alunno porta sempre a 
termine il compito con 
continuità.

INTERMEDIO L’alunno porta  termine il compito in 
completa autonomia; solo in alcuni 
casi necessita dell’intervento diretto 
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo solo in situazioni note, 
già proposte dal docente, mentre 
in situazioni non note, situazioni 
nuove, a volte necessita del 
supporto del docente.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente e solo 
talvolta reperite altrove.

L’alunno porta a termine il 
compito con continuità.

BASE L’alunno porta  termine il compito il 
più delle volte con il supporto 
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo solo in situazioni note.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente.

L’alunno porta a termine il 
compito in modo discontinuo.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

L’alunno porta  termine il compito solo 
con il supporto dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità dell’obiettivo in 
situazioni note, e solo con il 
supporto dell’insegnante.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando solo le 
risorse fornite appositamente 
dal docente.

L’alunno porta a termine il 
compito in modo discontinuo 
e solo con il supporto 
costante dell’insegnante.

�



VALUTAZIONE IN ITINERE
griglia di 

osservazione
nome cognome classe plesso dell’alunno

disciplina: (micro)obiettivo del compito:
LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA
SITUAZIONE

RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

AVANZATO L’alunno porta  termine il 
compito in completa 
autonomia.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto con sicurezza 
l’obiettivo in situazioni note, 
già proposte dal docente, e 
non note, situazioni nuove.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente e reperite 
spontaneamente in contesti 
formali e informali.

L’alunno porta sempre a 
termine il compito con 
continuità.

INTERMEDIO L’alunno porta  termine il 
compito in completa 
autonomia; solo in alcuni casi 
necessita dell’intervento 
diretto dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo solo in 
situazioni note, già proposte 
dal docente, mentre in 
situazioni non note, situazioni 
nuove, a volte necessita del 
supporto del docente.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente e solo 
talvolta reperite altrove.

L’alunno porta a termine il 
compito con continuità.

griglia di 
osservazione

disciplina:
LIVELLI



VALUTAZIONE IN ITINERE
griglia di 

osservazione
del gruppo

classe                   plesso 

disciplina: (micro)obiettivo del compito:                                                        
data

ELENCO DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO
AUTONOMIA TIPOLOGIA 

DELLA
SITUAZIONE

RISORSE 
MOBILITATE

CONTINUITA’ LIVELLO 
Raggiunto

ALUNNO1 * * * * *
ALUNNO2 * * * * *
ALUNNO3 * * * * *
………… * * * * *



BASE L’alunno porta  termine il 
compito il più delle volte con il 
supporto dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo solo in 
situazioni note.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente.

L’alunno porta a termine il 
compito in modo discontinuo.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

L’alunno porta  termine il 
compito solo con il supporto 
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità 
dell’obiettivo in situazioni note, 
e solo con il supporto 
dell’insegnante.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando solo le 
risorse fornite appositamente 
dal docente.

L’alunno porta a termine il 
compito in modo discontinuo e 
solo con il supporto costante 
dell’insegnante.

VALUTAZIONE IN ITINERE
nome cognome classe plesso dell’alunno

(micro)obiettivo del compito:
DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

griglia di 
osservazione

disciplina:
LIVELLI
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Legenda:
*LIVELLI di apprendimento/GIUDIZIO DESCRITTIVO per singola disciplina e per singolo obiettivo
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. 

VALUTAZIONE IN ITINERE
griglia di 

osservazione
individuale

nome cognome                           classe                   plesso 

disciplina: (micro)obiettivo del compito:                                                        data
LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA
SITUAZIONE

RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LIVELLO 
Raggiunto

*



Legenda:
*LIVELLI di apprendimento/GIUDIZIO DESCRITTIVO per singola disciplina e per singolo obiettivo
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.

Cognome __________                                             Nome __________

Anno Scolastico_____________                              CLASSE __________

ITALIANO

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

MATEMATICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO



                       
                                                    INGLESE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                       
                                                    SCIENZE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                       
                                                    TECNOLOGIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                                                        STORIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                                                  GEOGRAFIA



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                       
                                                    ARTE IMMAGINE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                       
                                                     MUSICA                             

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                       
                                             EDUCAZIONE FISICA                             

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO

                       
             EDUCAZIONE CIVICA 

                                                                                

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO



                                                                                                       

(1)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 termini i 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 termini compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

                       
                                 COMPORTAMENTO 
                                                                                

                       
                                 GIUDIZIO GLOBALE 
                                                                                

 NOTA RELIGIONE CATTOLICA/ MATERIA ALTERNATIVA 
                                                                                


