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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

In conformità alle nuove direttive ministeriali decreto- legge 4 dicembre 2020, n. 172 e le linee 

guida allegate, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 

scuola primaria, nell’anno scolastico 2021/2022, sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a diversi livelli di apprendimento. 

 

 
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 
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 a 
termine il 
compito con 
continuità 

 
Intermedio 

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

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 
l’obiettivo solo 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 prima 
acquisizione 

L’alunno porta a 
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 le 
risorse fornite 
appositamente 
dal docente 

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

 


