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CRITERI per la valutazione nella scuola primaria 
Delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 25.01.2021 e Delibera n.38 del Consiglio di istituto del 25.01.2021 

A partire dall’a.s. 2020-2021, ai sensi dell’OM 172 e delle allegate Linee Guida sulla Valutazione del 

4 dicembre 2020, la valutazione periodica e finale nella scuola primaria avviene attraverso un 

GIUDIZIO DESCRITTIVO espresso attraverso 4 LIVELLI DI APPRENDIMENTO per le diverse discipline, 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.  

Nella valutazione periodica e finale vengono valutati i diversi obbiettivi di apprendimento, definiti 

per ciascuna disciplina e per ciascun anno di studio. 

I livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno vengono definiti in base a quattro dimensioni 

(AUTONOMIA, TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE, RISORSE UTILIZZATE e CONTINUITÀ) come da tabelle 

che seguono. 

LIVELLI  AUTONOMIA 

TIPOLOGIA 

DELLA 

SITUAZIONE 

RISORSE 

UTILIZZATE 
CONTINUITÀ 

AVANZATO 

L
’A
L
U
N
N
O
/
A

 

Porta a termine 

le attività in 

completa 

autonomia. 

Raggiunge con 

sicurezza gli 

obiettivi in 

situazioni 

conosciute e in 

situazioni nuove. 

Utilizza sia le 

risorse fornite dal 

docente che 

quelle reperite 

autonomamente 

in altri contesti. 

Manifesta continuità 

costante 

nell’apprendimento. 

INTERMEDIO 

Porta a 

termine le 

attività 

generalmente 

in autonomia. 

Raggiunge gli 

obiettivi in 

situazioni 

conosciute e 

talvolta in 

situazioni nuove. 

Utilizza le 

risorse fornite 

dal docente e 

talvolta  quelle 

reperite  

autonomament

e in altri 

contesti. 

Manifesta 

generalmente 

continuità 

nell’apprendimento. 

BASE 

Porta a termine 

le attività il più 

delle volte con il 

supporto 

dell’insegnante. 

Raggiunge gli 

obiettivi 

lentamente e 

solo in 

situazioni 

conosciute. 

Utilizza 

essenzialmente 

le risorse 

fornite dal 

docente alle 

quali si 

appoggia nel 

suo lavoro. 

Manifesta poca 

continuità 

nell’apprendimento. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Porta a termine 

le attività solo 

con il supporto 

dell’insegnante. 

Raggiunge 

l’essenzialità 

degli obiettivi, 

in situazioni 

conosciute e 

solo con il 

supporto 

dell’insegnante. 

Utilizza 

esclusivamente 

le risorse  

predisposte 

appositamente 

dall’insegnante. 

Manifesta 

discontinuità 

nell’apprendimento. 
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