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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
Considerati i seguenti documenti: 

 
 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020; 
 l’art. 32, comma serie s del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 

modificazioni dalla legge; 
 l’O.M. 172 del 4-12-2020 e le relative Linee Guida di accompagnamento; 
 la Nota Ministeriale n. 2158 del 04-12-2020; 
 La delibera del Collegio dei docenti n. 61 del 22 gennaio 2021 
 La delibera del Consiglio di Istituto n.368 del 22 gennaio 2021 

 

Per le valutazioni di fine periodo espresse al termine del I e del II quadrimestre riguardanti gli 
obiettivi di apprendimento individuati nel curricolo di ciascuna disciplina, si utilizzerà una scala di 
quattro livelli: 

 

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. 

 
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. 

 

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. 

 
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. 
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Il livelli ricondurranno alla seguente corrispondenza: 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

gravemente non sufficiente (4) 
NON SUFFICIENTE (5) 

BASE SUFFICIENTE (6) 

INTERMEDIO 
DISCRETO (7) 
BUONO (8) 

AVANZATO 
DISTINTO (9) 
OTTIMO (10) 

 

Nel corso del secondo quadrimestre si provvederà all’adeguamento completo, comprensivo della 
declinazione degli obiettivi di apprendimento da associare ai quattro livelli. 

 


