
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Nella scuola Primaria il nuovo sistema di  valutazione ha una funzione formativa fondamentale: 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. Il nuovo impianto valutativo   supera il voto numerico su base decimale nella 
valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e 
meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Il voto  
viene sostituito da una descrizione affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 
caratterizzano gli apprendimenti. Il carattere formativo  della  valutazione  permette di rilevare  
informazioni  che 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, inoltre “documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. Da ultimo, la prospettiva della valutazione per l’apprendimento è presente nel testo delle 
Indicazioni Nazionali, ove si afferma che 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.  Quattro  sono i livelli di apprendimento individuati: 

 ● avanzato; 

 ● intermedio;  

● base;  

●  in via di prima acquisizione.  

Livelli di apprendimento: legenda 

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. 

 

Questi  livelli sono definiti sulla base di almeno quattro dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e 
che permettono di formulare un giudizio descrittivo: 

1 ) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

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

3) le risorse mobilitate per portare a termine il compito;  



4) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra 
definite.   

                                                                                                                                                                            La 
valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano 
all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti e degli obiettivi 
verificati. 

 


