
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli           
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni            

Nazionali, ivi 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. Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la            

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione             
del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  

Nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21,i docenti delle classi parallele          

individuano per ogni disciplina da un minimo di uno a un massimo di quattro obiettivi               

prioritari. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di              
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come         

oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi derivano dal seguente percorso:            

Indicazioni nazionali, Curricolo, Programmazione. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe               
della scuola primaria, ad ogni obiettivo si attribuisce un livello tra i quattro indicati nelle               

linee guida: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione e ad ogni livello              

corrisponde la descrizione che si basa su quattro dimensioni: autonomia, tipologia della            

situazione, risorse e continuità. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi              

individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto           
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene            

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai            

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

 
A decorrere dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21, la valutazione sarà           

integrata da un giudizio descrittivo per ogni disciplina in cui sarà riportato un profilo più               

articolato, individualizzato e contestualizzato, del percorso di apprendimento dell’alunno.  

 
 

 

 

 

 



 

 


