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COMUNICAZIONE N. 150                                                     Camigliano, 10/02/2023 
 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Ai docenti 

delle Scuole Primarie  

IC. Camigliano 

 

Oggetto: Documento di valutazione di fine 1° quadrimestre - as.  2022-23   

CHIARIMENTI. 

 

Si ricorda che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti è espressa, 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, attraverso dei giudizi descrittivi 

riportati nel documento di valutazione di fine 1° quadrimestre. 

 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi di valutazione definiti nel curricolo di 

istituto, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo 

delle competenze, e sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza 

con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze: 

 

 In via di prima acquisizione  

 Base 

 Intermedio  

 Avanzato 

 

I docenti, pertanto,  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.  

 

I criteri per descrivere gli apprendimenti sono le dimensioni ovvero: 

 

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; 
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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 e 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 i seguenti e vengono descritti  tenendo conto della combinazione 

delle dimensioni sopra definite. 

 

  Avanzato 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

 

 Intermedio  

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 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. 

 

 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. 

 

 In via di prima acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 

La normativa ha così 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, meta-

cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 

apprendimenti. 
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Ciò premesso si precisa che il Documento di Valutazione elaborato dall’Istituto, in 

linea con quanto previsto dalla normativa vigente,  riporta i seguenti elementi: 

 

-LA DISCIPLINA; 

-GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (relativi alla disciplina e distinti per 

nuclei tematici); 

-IL LIVELLO di valutazione degli obiettivi;  

-I GIUDIZI DESCRITTIVI ricompresi, in base al format predisposto dal nostro 

gestore del registro elettronico, in un’unica “cella” in corrispondenza del primo 

obiettivo riferito a ciascuna  disciplina e  descrivono appunto le modalità con cui 

sono stati raggiunti i vari obiettivi oggetto di valutazione declinati per livelli in modo 

da riportare un profilo più articolato, individualizzato e contestualizzato del 

percorso di apprendimento dell’alunno/a.;  

-IL GIUDIZIO SINTETICO espresso per il comportamento;  

-IL GIUDIZIO SINTETICO espresso per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

o per le Attività alternative; 

-LA VALUTAZIONE INTERMEDIA in cui viene espresso un giudizio globale 

inerente al percorso scolastico e degli apprendimenti.   

 

Nello spirito della norma, la valutazione delle competenze riportata nel documento 

elaborato dal nostro Istituto è descrittiva nel senso che rende noto ciò che 

l’alunno/a sa, sa fare, in quali contesti e condizioni e con quale grado di 

autonomia e responsabilità.  

 

Pertanto il voto è sostituito da una descrizione autenticamente analitica del livello 

raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. La 

valutazione diventa così lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 

costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle loro 

potenzialità partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e 

potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 

formativo e scolastico.  

 

Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale degli 

apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 

Religione Cattolica o dell’Attività alternativa. 

 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 

acquisizione i docenti strutturano percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento 

degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali 

problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie individualizzate e 

personalizzate. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato 
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predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (PdP) tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 

dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi speciali 

(BES) sia non Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli 

obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato 

(PdP). 

 

Si allega alla presente un’infografica per supportare la lettura del documento di 

valutazione. 

 

 
 

 

 

 

 

Gli insegnanti restano a disposizione per ulteriori chiarimenti fossero eventualmente 

necessari. 

 

                                 F.to   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 

 

   

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVO 

DISCIPLINARE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO IN 

BASE 

ALL’OBIETTIVO 

VALUTATO 

SPIEGAZIONE DEL LIVELLO.  

OGNI FRASE CORRISPONDE 

AL LIVELLO RAGGIUNTO 

PER CIASCUN NUCLEO 

 TEMATICO  

DELLA DISCIPLINA 
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