
La nuova
valutazione
nella scuola primaria



“Non mi giudicate per i miei successi
ma per tutte quelle volte che sono
caduto e sono riuscito a rialzarmi.”

Nelson Mandela



Vista la Legge 6 giugno, n.41 e vista la Legge 14 ottobre 2020, n. 126

O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020

Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni

delle classi della scuola primaria



Vista la Legge 6 giugno, n.41 e vista la Legge 14 ottobre 2020, n. 126

O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020

L’ordinanza determina le modalità di
formulazione del
giudizio descrittivo

- in un’ottica formativa della
valutazione e della
valorizzazione del
miglioramento degli
apprendimenti;
- per descrivere meglio i processi
cognitivi e meta-cognitivi,
emotivi e sociali che emergono
nel processo di apprendimento e
promuovere, negli alunni,
l’autovalutazione.

per la valutazione
periodica e finale
degli apprendimenti per
ciascuna delle discipline
previste dalle
Indicazioni Nazionali,
compresa educazione
civica.



Il giudizio descrittivo ha una finalità formativa che
concorre al miglioramento degli apprendimenti e
consente:

di adattare l’insegnamento ai
bisogni educativi concreti
degli alunni e ai loro stili di
apprendimento, modificando
le attività didattiche in
funzione
di adattare l’insegnamento ai
bisogni educativi concreti
degli alunni e ai loro stili di
apprendimento, modificando
le attività didattiche in
funzione di ciò che è  stato
osservato.

di adattare
l’insegnamento ai
bisogni educativi
concreti degli alunni e
ai loro stili di
apprendimento,
modificando le attività
didattiche in funzione
di ciò che è stato
osservato.

di documentare lo
sviluppo dell’identità
personale
promuovendo
l’autovalutazione di
ciascuno in relazione
alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e
competenze.

di condividere con le
Famiglie i criteri e i
risultati delle valutazioni
effettuate al fine di
garantire la necessaria
trasparenza del percorso
di valutazione.
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VALUTAZIONE
PARTECIPATIVA
E TRASPARENTE

TRASPARENTE
perché individuai maniera

concreta il livello di
apprendimento rispetto a

uno o più determinati
obiettivi raggiunti

PARTECIPATIVA
Perché condivisa dal
team docenti con le

famiglie
e con gli alunni



DA DOVE SI PARTE?

  Scrutini



Da dove
partire?

Curricolo di
Istituto
Programmazione
annuale

Le Indicazioni Nazionali
come

declinate nel Curricolo di
Istituto e

nella programmazione
annuale della

singola classe costituiscono il
documento di riferimento

principale
per individuare e definire il

repertorio
degli obiettivi di
apprendimento,

oggetto della valutazione
periodica e

finale di ciascun alunno in
ogni

disciplina.



Da dove partire?

«Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
deliberati dagli organi collegiali Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e
finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e
declinati nel curricolo

La valutazione precede accompagna e segue i percorsi curricolari Assume una
preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento
e di stimolo al miglioramento continuo »

La valutazione, inoltre,“documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.



Da dove partite
?

Curriculo d’istituto

DISCIPLINA
UNITA’

DI
APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI

DI
APPRENDIMENTO



Da dove partite
?

Curriculo d’istituto

DISCIPLINA
UNITA’

DI
APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI

DI
APPRENDIMENTO

ITALIANO
«Scopro e racconto
il mondo intorno a
me»

ASCOLTARE
E

PARLARE

Interagire in modo
collaborativo in

una conversazione,
formulando
domande e

fornendo
spiegazioni

Es.
classe IV



Le
UdA possono
riguardare più
NUCLELI TEMATICI

e I NUCLEI TEMATICI
inseriscono diversi
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Obiettivo di
apprendimento

abilità

conoscenze



OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

●INDIVIDUANO CAMPI DEL SAPERE, CONOSCENZE

E ABILITÀ RITENUTI INDISPENSABILI AL FINE DI

RAGGIUNGERE I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO

DELLE COMPETENZE.

●SONO INDIVIDUATI PER OGNI PERIODO

DIDATTICO E PER OGNI DISCIPLINA.

●CONTENGONO L’AZIONE CHE GLI ALUNNI
DEVONO

METTERE IN ATTO E IL CONTENUTO DISCIPLINARE

AL QUALE L’AZIONE SI RIFERISCE.

L’azione fa riferimento al processo
cognitivo;
I contenuti disciplinari possono
essere di tipo:
-fattuale (terminologia; informazioni; dati;
fatti;...),
-concettuale (classificazioni; principi; ...)
-procedurale (algoritmi; sequenze di
azioni; ...)
-metacognitivo (imparare a imparare;
riflessione sul processo;...).



COME SI VALUTANO GLI OBIETTIVI?

Gli obiettivi di apprendimento vengono
valutati con giudizi descrittivi che
sostituiscono i voti numerici nel
documento di valutazione.

Sul documento di valutazione ogni
disciplina di studio presenterà gli obiettivi
disciplinari del percorso di studio
affrontato in classe.

Ad ognuno di questi corrisponderà un
livello di apprendimento raggiunto
dall’alunno.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO



Quali criteri per descrivere gli apprendimenti

Le DIMENSIONI

L’alunno
manifesta

l’apprendimento
descritto in uno

specifico obiettivo
in modo

autonomo. L’alunno
manifesta in

modo continuo
o discontinuo

l’apprendimento
.

Situazione
(compito,

attività) con la
quale l’alunno
mostra di aver

raggiunto
l’obiettivo. Sono gli

strumenti che
l’alunno adotta

per
portare a
termine il
compito.

AUTONOMIA TIPOLOGIA
SITUAZIONE

CONTINUITA’ UTILIZZO
RISORSE



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.

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.

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.

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni

note e unicamente con il supporto del Docente e

di risorse fornite appositamente.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

LIVELLI DI
APPRENDIMENTO

&
DIMENSIONI



Il Documento di Valutazione

La DISCIPLINA

Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il LIVELLO RAGGIUNTO

Il GIUDIZIO DESCRITTIVO PER MATERIA



E
S
E
M
P
I
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Alunni DVA e DSA

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa
con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo
individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n 66

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai
sensi della legge 8 ottobre 2010 n 170 così come per gli altri alunni con bisogni
educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP



COSA NON CAMBIA?

«La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti, la valutazione del comportamento e
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa
restano disciplinati dall’articolo 2 commi 3 5 e 7 del Decreto
valutazione»
                                                            (art. 3, comma 8 dell’O.M. 172/2020)



COSA NON CAMBIA?

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

La
valutazione

viene
espressa

con
giudizio
sintetico

BUONO

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

DISTINTO

OTTIMO



COSA NON CAMBIA?

VALUTAZIONE GLOBALE

Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Analisi dello sviluppo personale dell’alunno inteso come maturazione dell'identità
personale, sociale e culturale, come acquisizione del senso di responsabilità e impegno
nel operato

Descrizione dei progressi sul piano sociale intesi come disponibilità ai rapporti con
gli altri, rispetto delle regole, impegno ad operare costruttivamente



Riferimenti normativi

•Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012;
•Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 2018
•DLgs62/2017«Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo»;
•Art.1, comma 2-bis DL22/2020 convertito nella Legge 41/2020;
•Art. 32 comma 6 sexietis del DL104/2020 convertito nella Legge126/2020;
•OMn.172 del 04.12.2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;
•LineeGuida 04.12.2020 “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione
periodica e finale della scuola primaria”.

SITO del MINISTERO : https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html


