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Premessa  
Il protocollo, muovendo dalle linee guida “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” emanate con ordinanza 
172.04-12-2020, costituisce l’avvio di un percorso di riflessione attraverso cui collocare e dare un senso alle molteplici iniziative ed esperienze effettuate nel corso degli anni 
nell'ambito della valutazione scolastica relativamente alla scuola primaria.  
L’intento elaborativo è quello di concretizzare il vero senso della dimensione valutativa nel processo insegnamento- apprendimento considerata funzionale alla crescita 
dell'alunno e dell'individuo, tesa a formare più che a sanzionare valorizzando e potenziando ciò che si sa, si è e si sa fare: nelle linee guida, infatti, si considera nodale il concetto 
di valutazione per l’apprendimento.  
Nelle linee guida si legge “La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere 
e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.” 
Alla scuola primaria si chiede di progettare un impianto valutativo che superi il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e permetta di rappresentare, 
in trasparenza, i complessi processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. A decorrere dall’anno scolastico 
2020/2021, infatti, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti 

 

Descrizione livelli definiti a livello collegiale 

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, in maniera incostante, porta a termine semplici compiti e solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
 
 
 
 
DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Dimensioni dell’apprendimento 
I giudizi sono il risultato di una formulazione realizzata sulla base delle quattro dimensioni che caratterizzano l’apprendimento individuate nelle norme di cui sopra . 
Il collegio ritenendole esaustive, e quindi non ravvisando la necessità di  integrarle, le adotta come  evidenze osservabi li di cui tener conto per l’interpretazione delle 
informazioni raccolte durante le verifiche e nella valutazione per farle risalire al raggiungimento di ogni specifico livello. 
Le dimensioni proposte sono: 
• autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo; 
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• tipologia della situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Si prevede  la possibilità di proporre diversi e molteplici momenti di verifica (situazioni), 
da quelli più strutturati delle situazioni note a quelli più flessibili e aperti delle situazioni non note e dei compiti di realtà; 
• risorse mobilitate per portare a termine il compito che possono essere fornite dall’insegnante o anche frutto di una ricerca e proposta personale; testimonianza della 
conquista di autoconsapevolezza da parte dell’alunno delle risorse di cui dispone; 
• continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Per poter osservare la presenza continuativa di queste manifestazioni occorre infatti chiarire e ribadire che i singoli 
obiettivi dovrebbero essere verificati in modo ricorsivo in itinere e non solo nei momenti finali di un periodo scolastico (metà o fine quadrimestre). 
 
Rubrica di correlazione tra dimensioni e livelli 
La seguente tabella costituisce lo strumento  per raccordare i dati rilevati dai docenti dalle diverse verifiche  e inseriti nella tabella di registrazione  con i livelli descrittivi e 
compilare successivamente la scheda di valutazione . 
 

 
        Livelli  

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

Autonomia  Tipologia della situazione Risorse mobilitate Continuità 

Avanzato L’alunno porta a termine il compito in 
completa autonomia 

L’alunno mostra di aver raggiunto con 
sicurezza l’obiettivo in situazio   ni 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 a termine il compito in 
autonomia e solo in alcuni casi necessita 
dell’intervento diretto dell’insegnante 

L’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note mentre in situazioni non 
note, a volte, necessita del supporto 
dell’insegnante 

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

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

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

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

 
Definizione giudizi descrittivi valutazione intermedia e finale  

Il giudizio descrittivo che va ad integrare la scheda di valutazione   è formulato declinando il traguardo di competenza correlato all’obiettivo di apprendimento ( come da curricolo 

di istituto)  in virtù della  correlazione tra dimensioni e livelli  , integrato con il   valore formulato per i vari livelli   (Vedi rubriche giudizi descrittivi ). 

Documento di valutazione scuola primaria  
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I giudizi descrittivi consentono di presentare  un profilo più articolato, individualizzato e contestualizzato, del percorso di apprendimento dell’alunno secondo l’impostazione 
descritta nell’esempio A3 delle linee guida. 
 
 
DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI VALUTAZIONE IN ITINERE  
Nell’ordinanza ministeriale e nelle Linee guida di accompagnamento non si danno indicazioni certe e definite, si dice che: “La valutazione in itinere dovrà avere comunque 
carattere formativo e sarà via via coerente con la valutazione descrittiva delineata dalle linee guida…”  
 
Le verifiche in itinere sono quelle che maggiormente si prestano a combattere le ansie degli alunni, a insegnare loro a governarle in situazioni in cui si è chiamati a dimostrare 
ciò che si è capaci di fare .Esse vengono a buon diritto definite formative in quanto hanno come obiettivo quello di analizzare indirizzare un processo di apprendimento di 
riconoscere dove e in che cosa l’allievo trova delle difficoltà per aiutarlo a superarle. L ’ oggetto della valutazione formativa ,quindi, non è non è più costituito da profumi ma 
riguarda l’intero processo di insegnamento apprendimento comprendendo anche le azioni e le scelte didattiche fatte dall’insegnante.  
Se vuole essere davvero formativa la verifica deve comunicare la verità all’alunno e alle famiglie basandosi sui risultati del singolo compito che non sono mai 
immutabili. 
La valutazione in itinere si realizza attraverso vari strumenti : 

➢ L’osservazione 
➢ Analisi interazioni verbali/ argomentazioni 
➢ Prove di verifica  
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➢ Colloqui individuali 
➢ Performance pratiche 
➢ Elaborati scritti(diari di bordo) 
➢ Compiti di realtà 

 
Affinchè la valutazione,  le informazioni ottenute attraverso gli strumenti di verifica devono trasformarsi  in brevi descrizioni . 
 
DECLINAZIONE DESCRITTORI PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIA  
 

DIMENSION DI RIFERIMENTO  PER  L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIA 

Esito  Ha dimostrato di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo 
Ha dimostrato di aver raggiunto in maniera parziale la capacità di  …… 
Risulta necessario promuovere la capacità di …….. 

Autonomia  L’alunno ha  portato  a termine il compito in completa autonomia ,sicurezza e in maniera corretta . 
L’alunno ha portato a termine il compito in autonomia ma  ha avuto necessità dell’intervento diretto dell’insegnante nel…….. 
L’alunno ha portato a termine il compito per lo più con il supporto dell’insegnante soprattutto nel… 
L’alunno ha portato  a termine il compito con il supporto dell’insegnante dimostrando difficoltà nel ….  

Continuità  L’alunno porta sempre a termine il compito con continuità 
L’alunno porta a termine il compito con continuità 
L’alunno porta a termine il compito in modo discontinuo 
L’alunno porta a termine il compito in modo discontinuo e solamente con il supporto costante dell’insegnante 

Tipologia della situazione La situazione proposta era nota in quanto   i bambini hanno già svolto più volte questa tipologia di prova  
La situazione proposta era non nota in quanto i bambini hanno svolto per la prima volta questa tipologia di prova   

Risorse mobilitate  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 a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente e solo talvolta reperite altrove 
L’alunno porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente 
L’alunno porta a termine il compito utilizzando solo le risorse fornite esclusivamente dal docente 
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STRUMENTI PER L’AUTOVALUTAZIONE 
 
 
Altro momento particolarmente significativo che il nostro istituto abbraccia per la rilevazione delle informazioni apprenditive e per il monitoraggio dei processi messi in 
campo da ogni alunno è l’autovalutazione. 
Chiedere all’alunno di ripercorrere il percorso apprenditivo compiuto significa incoraggiarlo a operare una riflessione metacognitiva su quanto fatto e realizzato e sui processi 
messi in atto, con l’indicazione delle proposte di miglioramento del proprio operato. Dare attenzione e favorire momenti di autovalutazione, significa garantire a ciascuno la 
possibilità di conquistare una piena consapevolezza e autoregolamentazione del proprio processo apprenditivo per valorizzarlo, modificarlo o integrarlo con opportuni 
aggiustamenti in itinere.  
Per facilitare l’autovalutazione sono privilegiate  conversazioni, discussioni collettive e autonarrazioni, o completamento di  schede di riflessione. 
Sono state predisposte schede pe l’ autovalutazione  adattabili a diverse situazioni di apprendimento. 
 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA  
 
Vista l’ Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 inerente la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria,  è stato 
elaborato il presente protocollo inerente la valutazione degli alunni con disabilità certificata espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nei PEI. 
Si precisa, qualora nel PEI non siano declinati gli obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la 
descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli obiettivi individualizzati appositamente predisposti. 
Pertanto in riferimento ai PEI sono stati individuati due CATERGORIE DI OBIETTIVI  declinati per le discipline di italiano e matematica,  per i restanti si farà riferimento a quelli 
previsti  per la classe di appartenenza. I docenti potranno selezionare,  in sede di definizione del documento di valutazione,  gli obiettivi ritenuti coerenti al PEI delle varie 
discipline di studio.  
• CATEGORIA  A  : obiettivi riferiti ad alunni con un funzionamento cognitivo di particolare gravità; 
• CATEGORIA  B  : obiettivi riferiti ad alunni con un funzionamento cognitivo di non particolare gravità. 
In riferimento agli obiettivi delle suindicate classi è stata elaborata la rubrica di valutazione contenente i descrittori  declinati in rapporto ai livelli previsti dall’Ordinanza n. 172 
del 4 dicembre 2020. 
 
 
 
In allegato: 

➢ rubriche giudizi descrittivi per tutte le classi 
➢ rubriche giudizi descrittivi DVA 
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