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Delibera n. 29 del Verbale N. 5 del 15/12/2020 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

ASCOLTATA  la proposta presentata dai docenti della Scuola Primaria; 
 

CONSIDERATA la validità e la conformità ai bisogni dell’Istituto; 
 

DELIBERA 

 
a maggioranza i seguenti criteri per le valutazioni periodiche e finali della Scuola Primaria: 

Valutazioni periodiche e finali della Scuola primaria 

1. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale.  

 Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi 
disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

2. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 
oggetto di valutazione periodica e finale. 

  A questo scopo in coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza riferiti 
alle singole discipline del curricolo e con la certificazione delle competenze rilasciate al 
termine del quinto anno della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 

● avanzato; 
● intermedio; 
● base; 
● livello di prima acquisizione. 

 
Nella tabella di seguito vengono riportati i su indicati livelli di apprendimenti con i corrispettivi 
descrittori e valutazioni numeriche: 
 

Livello di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

5 6 7 8 9 10 

L’alunno porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 

note e 
unicamente con 
il supporto del 
docente e di 

risorse fornite 
appositamente. 

L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 
note e utilizzando 
le risorse fornite 
dal docente in 

modo parzialmente 
autonomo. 

L’alunno porta 
a termine 
compiti in 

situazioni note 
e utilizzando le 
risorse fornite 
dal docente in 

modo 
autonomo ma 
discontinuo. 

L’alunno risolve 
compiti in 

situazioni note 
utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente in modo 

autonomo. 

L’alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note e 

non note 
utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente o 

reperite altrove in 
modo autonomo 

e continuo. 

L’alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 
mobilitando e 

selezionando una 
varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e 

con continuità. 
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