
LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA  

SCUOLA PRIMARIA 



COSA CAMBIA? 

I VOTI VENGONO SOSTITUITI DAI GIUDIZI 

DESCRITTIVI 

 
VENGONO ESPRESSI PER OGNI DISCIPLINA 

(dallo scorso anno anche per l’educazione civica) 

ORDINANZA MINISTERIALE 

N.172 / 4 dicembre 2020 



La valutazione diventa FORMATIVA 

NON SI VALUTA L’APPRENDIMENTO,  

MA PER L’APPRENDIMENTO 

La nuova modalità vuole promuovere le capacità degli  

alunni e aiutarli a superare le difficoltà puntando 

sull’autovalutazione 



La valutazione non vuole classificare il bambino. 

 
L’intento è aiutare l’alunno a migliorare rendendolo 

consapevole dei 

PUNTI DI FORZA e PUNTI DI DEBOLEZZA 

del proprio processo di apprendimento. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione periodica e finale  
sono stati programmati gli  

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
da raggiungere 

dalla classe prima alla classe quinta 
 

NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE sono espressi: 

 
⚫ OBIETTIVI per TUTTE le discipline ( compresa  

educazione civica) 
⚫ LIVELLO RAGGIUNTO 

⚫ GIUDIZIO DESCRITTIVO 



ESEMPIO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE 



VALUTAZIONE IN ITINERE 

La VALUTAZIONE IN ITINERE è effettuata tramite il  

registro elettronico attraverso l’espressione del  

giudizio DESCRITTIVO riferito all’obiettivo di  

apprendimento perseguito. 



PER VALUTARE SI UTILIZZANO 4 LIVELLI 

I docenti valutano, per ciascun alunno , il livello di acquisizione 
di ogni singolo obiettivo 

⚫ AVANZATO 

⚫ INTERMEDIO 

⚫ BASE 

⚫ IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 
I livelli vogliono indicare a che  

punto è arrivato il bambino nel  
suo percorso di crescita. 



I LIVELLI VENGONO ATTRIBUITI TENENDO  

CONTO DI 4 DIMENSIONI: 

⚫  AUTONOMIA : si osserva la capacità di ogni alunno di  

lavorare da solo applicando correttamente quanto  

compreso. 

⚫  SITUAZIONE ( nuova o già nota ): si osserva la capacità  

di applicare quanto appreso in situazioni nuove, diverse  

da quelle consuete. 

⚫  RISORSE: si osserva la capacità di utilizzare tutto ciò  

che l’alunno conosce e ha appreso anche in circostanze  

diverse, per portare a termine il compito. 

⚫  CONTINUITA’ : si osserva la costanza dell’alunno nel  

manifestare il proprio apprendimento in ogni situazione. 



NON CAMBIANO 

⚫ VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA / 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA con un giudizio espresso  

su: - interesse manifestato 

- livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno 

⚫ VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, che fa 

riferimento allo sviluppo delle COMPETENZE di  

CITTADINANZA. 

Essi sono espressi tramite un  

GIUDIZIO SINTETICO(ottimo, distinto, buono…) 



VALUTAZIONE DEI BAMBINI CON  

BISOGNI SPECIALI 

Gli obiettivi si riferiscono ai 

PERCORSI PERSONALIZZATI e INDIVIDUALIZZATI 

di apprendimento 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

⚫ Al termine della classe quinta gli alunni ricevono una certificazione  
delle competenze acquisite. 

 
⚫ Essa fa riferimento al “Profilo dello studente”, che descrive le  

competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe  
possedere al termine della scuola primaria. 

 

⚫ Anche la certificazione delle competenze si esprime con i livelli: 

AVANZATO 

INTERMEDIO  

BASE  

INIZIALE 





ICS “DON PIERO POINTINGER”  

LA VALLETTA BRIANZA 


