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La Nostra Istituzione  riconoscendo la valenza della  Nuova Valutazione scolastica per livelli   rispetto 

a quella   numerica del passato, al fine di rendere conto  del processo formativo in essere per ciascun 

alunno,   ha adeguato al dettato dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, ad opera 

degli Organi Collegiali d’Istituto , le modalità di valutazione del rendimento scolastico degli alunni 

della Scuola Primaria. 

Pertanto in applicazione di quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, la scuola assume i seguenti 

quattro livelli descrittori di apprendimento come da LINEE GUIDA MINISTERIALI: 

 

- 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. 

 

-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. 

 

- 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 note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

Considerando quanto indicato all’interno della nota ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020: 

(omissis)… In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni 

periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a 

ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento 

direttamente alle discipline …(omissis), nonché quanto previsto nelle linee guida ministeriali del 4 

dicembre 2020, si fornisce un’indicazione approssimativa della possibile conversione della media 

matematica dei voti in decimi  inseriti nel corso del periodo esaminato nei nuovi livelli di valutazione: 

 

 

AVANZATO  > 9/10 

 

INTERMEDIO> 7/8 

 

BASE  6/7 

 

IN VIA DI APPRENDIMENTO  >5 
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      GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

     SCUOLA PRIMARIA 

 

 LIVELLO    DESCRITTORI 

L.A LIVELLO 

AVANZATO 

L'alunno  denota  vivo  interesse, impegno assiduo, 

partecipazione attiva  e costruttiva, costanza  e 

scrupolosità nello studio  individuale.                                                               

Conosce, comprende  ed  usa strumenti, tecniche 

operative e linguaggi  specifici in  modo  autonomo, 

corretto,  approfondito e critico. Sa applicare con 

sicurezza quanto  appreso  in  situazioni diverse e 

nuove. 

L.A LIVELLO 

AVANZATO 

L'alunno  denota  interesse ed  impegno  costanti, 

partecipazione attiva , assiduità   e diligenza nello  

studio  individuale.                                                                         

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche 

operative  e  linguaggi in  modo autonomo e corretto. Sa  

applicare con sicurezza quanto  appreso in  situazioni  

diverse. 

L.B LIVELLO 

INTERMEDIO 

L'alunno   denota interesse , impegno e partecipazione,  

regolare applicazione  nello studio individuale .                                                                

Conosce, comprende e usa strumenti,tecniche operative 

e linguaggi in modo  autonomo e abbastanza  corretto. 

L.B LIVELLO 

INTERMEDIO 

L'alunno  denota interesse ed  impegno incostanti, 

discreta partecipazione, irregolarità  nello studio 

individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, 

tecniche operative e linguaggi  in  modo   essenziale. 

L.C LIVELLO BASE L'alunno  denota scarso  interesse ed incostante 

impegno, irregolarità nello studio  individuale.                                      

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche 

operative e linguaggi di base  in  modo  non  sempre  

autonomo e con  qualche  incertezza . 

L.D LIVELLO 

IN VIA DI 

APPRENTIMENTO 

L'alunno denota  scarso  interesse, disimpegno e 

incostanza nello  studio  individuale.                                                      

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche 

operative e linguaggi di base  in  modo  non autonomo e 

frammentario. 

 


