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OGGETTO: Nuova valutazione scuola primaria 

 

Cari genitori, 

il momento della valutazione è un momento molto importante per voi e per i vostri bambini. 

Funzioni della valutazione  
Ai sensi del Dlgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato art. 1 commi 1 e 3 “ ... La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze.  

 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 

istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”.  

Tale funzione formativa della valutazione era già affermata dalle Nuove Indicazioni Nazionali:  

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo.” Dai suddetti documenti si evince che la valutazione degli alunni risponde alle seguenti 

funzioni fondamentali:  

• Verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati.  

• Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e 

del gruppo classe.  

• Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi.  

• Fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento.  

• Promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.  

• Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico.  
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• Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 

maturazione personale.  

Che cosa si valuta  
Ai sensi del Dlgs. 62/2017 art. 1 comma 1 e 3 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento, delle alunne e degli alunni” e “la valutazione del comportamento si riferisce 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”. Secondo l’attuale quadro normativo, costituiscono 

pertanto oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi.  

• La verifica degli apprendimenti elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo d’Istituto sulla base 

delle Indicazioni Nazionali.  

• La valutazione del Comportamento cioè della partecipazione, del rispetto delle regole, della cura del 

materiale, dell’impegno, dell’interesse, condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo.  

• La rilevazione delle Competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche allo 

sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro Certificazione al termine della classe terminale. 

Pertanto, nel formulare la valutazione quadrimestrale gli insegnanti terranno conto della situazione di 

partenza, dei progressi nell’apprendimento, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di 

partecipazione ed interesse.  

La valutazione, dunque, non può essere ridotta alla mera “misurazione” del sapere acquisito dagli 

alunni, né questi possono essere considerati come oggetti da osservare misurare e apprezzare in modo 

“oggettivo”.  

La valutazione, dunque, non può riferirsi al solo “prodotto” e apprezzarlo, ma deve prendere in 

considerazione il “processo” di costruzione dell’apprendimento che compie l’alunno.  

I docenti sono tenuti a valutare la crescita degli alunni e a premiare il loro sforzo di miglioramento, pur 

nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. Pertanto, alla luce delle 

nuove disposizioni di legge si sintetizzano di seguito le modalità di valutazione:  

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 

classe sulla base delle seguenti indicazioni:  

La scuola primaria presenta il documento di valutazione ai genitori due volte all’anno, a 

febbraio e a giugno. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 i documenti di valutazione della scuola primaria 

saranno diversi da quelli precedenti.  

PRIMA 

• Per ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) era previsto un UNICO VOTO in 

decimi (10, 9, 8 ecc.) 

• La valutazione era completata dalla descrizione GLOBALE del bambino: comportamento, 

relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno dello studio, senso di responsabilità, 

cura dei materiali personali e comuni ecc.  

ADESSO 

• Per ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) è prevista la descrizione dei 

LIVELLI di apprendimento. 

• La valutazione è completata dalla descrizione GLOBALE del bambino: comportamento, 

relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno dello studio, senso di responsabilità, 

cura dei materiali personali e comuni ecc. 

 



 

CHE COSA SONO I LIVELLI 

In ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) il bambino deve raggiungere degli obiettivi 

(cioè traguardi) di apprendimento: per esempio in matematica deve imparare a contare, 

eseguire le operazioni, risolvere problemi, fare ragionamenti logici… 

I livelli sono parole che spiegano a che punto è arrivato il bambino nel suo percorso verso un 

preciso obiettivo di apprendimento. 

I livelli sono 4: AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Per decidere il livello raggiunto, i docenti osservano nel bambino: 

• se è autonomo, cioè se usa ciò che ha imparato solo con l’aiuto del docente o anche 

senza l’aiuto del docente; 

• se usa quello che ha imparato solo nelle situazioni che conosce o anche in situazioni 

nuove; 

• se porta a termine un compito solo con gli strumenti e i materiali che gli fornisce il 

docente o se è capace di cercare da solo strumenti e materiali; 

• quando utilizza sempre quello che ha imparato: ogni volta che gli viene chiesto o gli 

serve (cioè con continuità), oppure solamente qualche volta, oppure mai.  

CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 

AVANZATO L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in situazioni 

nuove, usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e 

con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo autonomo e 

con continuità; in situazioni nuove per risolvere compiti utilizza strumenti e materiali forniti dal 

docente o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti e 

materiali forniti 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 solamente in situazioni che 

conosce, solamente con l’aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per 

quel compito. 

La nuova valutazione per livelli permette ai genitori di conoscere bene i punti di forza 

e i punti di debolezza in ogni disciplina e di capire insieme ai docenti e al bambino 

come migliorare.  

Per ogni ulteriore chiarimento l’I.S. rimane a disposizione nei tempi e nei modi stabiliti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria D’Angelo 

 


