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ALLEGATO 2  

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA a partire dal 2022/23 

(ss.mm.ii. in seguito a delibera n. 45 del 30/06/2022) 

A seguito di quanto stabilito dall’ordinanza n.172 del 04 dicembre 2020 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, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 

della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi 

descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 

sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

-AVANZATO 

-INTERMEDIO 

-BASE 

-IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

I CRITERI per descrivere gli apprendimenti, faranno riferimento alle seguenti 

DIMENSIONI: 

- AUTONOMIA 

- CONTINUITÁ 

-TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA) 

-RISORSE MOBILITATE 

I livelli di apprendimento e le dimensioni vengono così descritte: 

livello  Descrizione/giudizio 
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 
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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. 

 

Quanto sopra descritto sarà riportato, per singola disciplina, nel documento di 

valutazione del primo e del secondo quadrimestre, generando quindi un 

documento articolato nel seguente modo: 

DISCIPLINA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO  RAGGIUNTO  
1) 

  
  
  
  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
 

Nel documento sarà presente la definizione dei livelli, adottata dall’istituzione. Sul 

Documento di valutazione saranno inoltre presenti la valutazione del 

COMPORTAMENTO espressa con un giudizio sintetico (insufficiente – sufficiente – 

discreto – buono – distinto – ottimo) attribuito in base all’Allegato 3 e il giudizio 

globale. 

Nulla cambia per la valutazione di Religione. 

Valutazione in itinere 

per la valutazione delle prove orali, scritte o pratiche, che il docente riterrà utile proporre 

agli studenti, dovranno essere utilizzate le sigle sotto riportate anche per aiutare alunni e 

genitori a conoscere l’esito delle diverse prove, così da rendere possibile e  facilitare 

un’azione di autocorrezione da parte del discente. 

a) Sostituzione dei simboli utilizzati nella valutazione intermedia delle prove 

scritte e orali, come da schema di seguito riportato 

Anno 2021/22 Anno 2022/ 2023 

 Descrittore Sigla visibile sul registro 

elettronico 

-/+ OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO 

NRAG 
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+ OBIETTIVO 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

PRAG 

++ OBIETTIVO QUASI 

RAGGIUNTO 

QRAG 

+++ OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

RAGG 

 

La valutazione prevede la scelta di obiettivi di apprendimento, ogni sigla si 

riferisce quindi ai singoli obiettivi, per ogni disciplina.  

La sigla potrà essere, sul registro elettronico, accompagnata nell’area visibile alle famiglia 

da un descrittore sintetico, il cui lessico e la cui struttura sono condivisi “collegialmente” e 

sono visibili (per i docenti) su un file in Drive condiviso. 

In fase di registrazione su registro elettronico della prova il docente potrà quindi: 

 -  o riportare, nello spazio che prima era dedicato al voto numerico, la sigla (NRAG - 
PRAG-QRAG-RAGG); 

 -  o riportare, nello spazio che prima era dedicato al voto numerico, la sigla (NRAG - 
PRAG- QRAG-RAGG) più il descrittore sintetico , che andrà inserito in 
“Commento/Giudizio descrittivo pubblico”.  

 

b) modifica delle percentuali per la valutazione delle prove intermedie 

PERCENTUALI risposte esatte Sigla descrittore 

Fino al 59% delle risposte corrette NRAG 

Dal 60% al 74% delle risposte corrette PRAG 

Dal 75% al 89% delle risposte corrette QRAG 

Dal 90% al 100% delle risposte corrette RAGG 

 

Si evidenzia che i descrittori per ognuno dei quattro livelli (NRAG - PRAG - QRAG- RAGG) 

di ogni singola disciplina sono condivisi su un drive comune, gli stessi vanno considerati 

sempre “work in progress” visto che, in funzione delle diverse situazioni classe, come 

previsto dalla nuova valutazione, possono essere modificati e personalizzati. 

 

Valutazione del “Compito di Realtà”/ valutazione Autentica 

Il compito di realtà o compito autentico, fa riferimento ad attività che possono essere 

riassunte in: Ideazione-Pianificazione-Esecuzione-Chiusura. In quest’ottica diviene 

indispensabile la realizzazione di un progetto le cui diverse fasi possono essere valutate; si  
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evidenzia che non è importante il prodotto finale, che in alcuni casi può anche non esserci, 

ma il percorso che si compie per la sua realizzazione. 

Per questo motivo il compito di realtà, che ha tra le sue prerogative la trasversalità, sarà 

valutato con apposite Rubric di valutazione, strutturate in funzione del compito di realtà 

che si deciderà di far realizzare. 

Strumenti di autovalutazione degli alunni.  

Per rendere partecipi e protagonisti del processo educativo, tutti gli alunni, attraverso un 

percorso di autovalutazione, si ritiene utile codificare una simbologia comune a tutta la 

scuola primaria, simbologia che gli alunni saranno invitati a utilizzare nella fase di 

autovalutazione delle diverse attività. 

 

Simbologia  descrittori 
 Possiedo pienamente quanto richiesto (oggetto di valutazione) 

 

 

Possiedo quanto richiesto (oggetto di valutazione) 
 

 
 

Possiedo a livello base quanto richiesto (oggetto di valutazione) 
 

 

Possiedo parzialmente quanto richiesto (oggetto di valutazione) 
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