
Criteri di valutazione scuola primaria a.s. 2020 -2021 
 
“La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con 
una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la 
valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 
effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. 
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 
alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.”. (Linee guida – formulazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale). 
 
 
LIVELLO VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 

Avanzato 
 

10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le 
competenze anche in contesti nuovi. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la 
pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.  

9 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le 
competenze in contesti noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la 
pertinenza del proprio lavoro sia il proprio processo di apprendimento.  

 
Intermedio 

 

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia nel trasferire le competenze 
in contesti noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.  

7 Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali. Dimostra autonomia nel trasferire le competenze 
in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.  

Base 6 Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo delle abilit à richieste. 
Si esprime usando un lessico elementare. Deve essere guidato fuori dai contesti noti.  

In via di 
prima 

acquisizione 

5 Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti. Possiede un linguaggio non sempre corretto. 
Necessita di un frazionamento del compito. 

 
                Riferimenti normativi 

• Legge n. 126 del 13 ottobre 2020  
• d.lgs. n. 22 del 8 Aprile 2020 
• D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti 11 dicembre 2020 
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