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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
In riferimento all’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, che prevede che a partire da
quest’anno scolastico la valutazione degli alunni della scuola primaria sia espressa attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a diversi livelli di
apprendimento, si rende nota la descrizione dei livelli di apprendimento

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

In via di prima acquisizione

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.

Base

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.

Intermedio

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.

Avanzato

Si riporta di seguito il link https://iclovere.edu.it/didattica-2/valutazione/ per consultare le
rubriche di valutazione, riferite al I quadrimestre, per ciascuna classe e ciascuna disciplina. Si
specifica inoltre che seguiranno azioni di formazione del personale docente, finalizzate a sostenere
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, che
accompagneranno il processo di transizione dal voto numerico al giudizio descrittivo. Pertanto, le
rubriche valutative saranno oggetto di modifiche o aggiornamento nel corso dell’anno scolastico.
La valutazione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) si adatterà agli obiettivi
della programmazione specifica elaborata dal team docente in condivisione con la famiglia e le
strutture sanitarie di riferimento.
La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività
alternativa resta invariata.

