
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER IL PRIMO 

QUADRIMESTRE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020,  n. 41,  con 

la modifica apportata dalla legge 126 del 13 ottobre 2020, (di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 

104) ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04.12.2020, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti, determina le modalità di formulazione della valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria. 

 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi di apprendimento di ciascun alunno in ogni disciplina per ciascun 

anno di corso, oggetto della valutazione periodica e finale. Come precisato nelle Linee Guida “La 

formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”, le 

Indicazioni Nazionali,  declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione  annuale della singola classe  

costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi. 

Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti nell’individuare quali 

obiettivi di apprendimento, le Linee Guida chiariscono che gli obiettivi, così come proposti dalle Indicazioni 

Nazionali oppure riformulati, descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo specifico, esplicito e 

osservabili. 

I giudizi descrittivi, da riportare nel documento di valutazione, sono definiti sulla base di dimensioni che 

caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo,  

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo,  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito,  

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  

e correlati a 4 livelli di apprendimento:  

 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 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. 

 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa, resta espressa attraverso un livello. 

 

Tale criterio verrà adottato anche per la valutazione degli apprendimenti per la didattica digitale integrata.  

VALUTAZIONE DDI 

INDICATO
RI 

DESCRITTORI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Uso del 
linguaggio 

L’alunno dimostra di 
orientarsi con facilità, 

L’alunno dimostra di 
orientarsi abbastanza 

L’alunno si orienta se 
guidato, denotando 

L’alunno si orienta se 
guidato, denotando 



specifico e 
delle 
procedure 
delle 
discipline 
 
ORALE 

denotando 
un’approfondita/com
pleta conoscenza degli 
argomenti trattati. 
Esprime le proprie 
acquisizioni con 
chiarezza, utilizzando 
un lessico 
ampio/appropriato e 
pertinente ed 
evidenziando 
un’ottima padronanza 
dei contenuti 

facilmente/discretame
nte, denotando 
un’ampia/buona 
conoscenza degli 
argomenti trattati. 
Esprime le proprie 
acquisizioni con 
chiarezza, utilizzando 
un lessico adeguato  
ed evidenziando 
un’efficace/discreta 
padronanza dei 
contenuti 

una conoscenza 
essenziale degli 
argomenti trattati. 
Esprime le proprie 
acquisizioni con 
qualche incertezza, 
utilizzando un lessico 
semplice e pertinente 
ed evidenziando una 
sufficiente 
padronanza dei 
contenuti 

una conoscenza 
parziale degli 
argomenti trattati. 
Esprime le proprie 
acquisizioni in 
maniera incerta, 
utilizzando un lessico 
semplice ed 
evidenziando una 
parziale padronanza 
dei contenuti 

Uso del 
linguaggio 
specifico e 
delle 
procedure 
delle 
discipline 
SCRITTO 

Elaborato che 
presenta un 
linguaggio/procedime
nto corretto, 
preciso/pertinente 

Elaborato che 
presenta un 
linguaggio/procedime
nto corretto, 
adeguato/globalment
e corretto 

Elaborato che 
presenta un 
linguaggio/procedim
ento 
complessivamente 
accettabile 

Elaborato che 
presenta un 
linguaggio/procedim
ento parzialmente 
corretto e non 
sempre preciso 

Uso del 
linguaggio 
specifico e 
delle 
procedure 
delle 
discipline 
TEST 

Rispondenza 
completa, corretta e 
(approfondita) 

Rispondenza 
completa e adeguata 

Rispondenza 
abbastanza completa 

Rispondenza 
incompleta, con 
qualche imprecisione 

Interazione 
e 
partecipazio
ne alla 
lezione in 
live 
e in 
piattaforma 

Partecipa attivamente 
alla lezione( e 
interagisce 
proficuamente) 

Partecipa alla lezione 
e interagisce con 
interesse/adeguatame
nte 

Partecipa e 
interagisce poco  

Partecipa e 
interagisce poco e 
solo se sollecitato 

Restituzione 
dei compiti 
e degli 
elaborati 
assegnati 

Restituisce gli 
elaborati in maniera 
puntuale, (completa) 
ed esaustiva 

Restituisce gli 
elaborati in maniera 
puntuale e 
(abbastanza) completa  

Restituisce gli 
elaborati in maniera 
non sempre puntuale 
e completa  

Restituisce gli 
elaborati in maniera 
saltuaria e incompleta 

 


