
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA: 

I giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 

 

Secondo quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e in particolare l’art. 1, comma 2 – bis, 

in deroga all’art. 2 comma 1 del D.lgs. 62/2017, dall’ordinanza M.I. n.172 del 

04/12/2020 con in allegato le relative Linee guida in riferimento alla formulazione dei 

giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria e dalla la 

nota M.I. n. 2158 del 04/12/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti della scuola primaria è espressa, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento dell’educazione civica ex. L.92/2019, attraverso giudizi descrittivi da 

riportare nel documento di valutazione. Tale valutazione è altresì formulata in coerenza 

con l’offerta formativa d’istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione del 2012. 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 

livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 

certificazione delle competenze, e riportati nelle Linee Guida ovvero: 

a) 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.  

b) 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. 

c) 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.  

d) 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. 


