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La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio 

sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale 

si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, 

condivisa con l’alunno, diviene uno strumento indispensabile che gli consente di diventare 

protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, permette che 

possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio. La valutazione, inoltre 

“documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. L’ordinanza ministeriale 2158 

del 4 dicembre 2020, determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 

92.  

L’ordinanza compie alcune scelte di fondo, rimangono invariate, così come previsto 

dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 

apprendimento: 

 

 In via di prima acquisizione  

 Base  

 Intermedio  

  Avanzato 

 e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione 

delle competenze e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati 

nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 

permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura 

pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro 

dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento. 

 

 



I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni e criteri, così delineate: 

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

uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 

quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

 

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

raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 

stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 

svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non 

nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e 

senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

 

 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento 

o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 

apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 

apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. 

In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 

sporadicamente o mai. 

 

I livelli di apprendimento,(avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono 

descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite e sono 

stati definiti dalla Ordinanza N. 172 e dalle Linee guida, come di seguito: 

 
 

AVANZATO 

L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note e non note  

in modo continuativo, mostrando sicura padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità e le applica in autonomia nei diversi contesti. 

 

 

 



 

 
INTERMEDIO 

L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note in modo 

continuativo, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. Risolve compiti in situazioni non note con le risorse fornite          

dal docente, in modo non del tutto continuo e autonomo. 

 

 

BASE 

L’alunno svolge semplici compiti e problemi in situazioni note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente in modo autonomo ma 

discontinuo. Mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali. 

 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine i compiti in situazioni note se opportunamente 

guidato dal docente e con risorse fornite appositamente. Mostra di  

possedere conoscenze parziali e frammentarie dei contenuti. 

 

 

 

 

CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI 
DI APPRENDIMENTO PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 

INTERMEDIE 

LIVELLO 

10 AVANZATO 

9 

8 INTERMEDIO 

7 

6 BASE 

5 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE <5 
 


