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La	scuola	primaria	innova	la	valutazione		
	

Il	DS	comunica	le	principali	novità	
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a	cura	di	Malvina	Poggiagliolmi,	DS	

	
	
	



Riferimenti normativi 
D. lgs. n. 62/2017 Art. 1 

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo 

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 1, comma 2–bis,  

il quale prevede che “in deroga all'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali 
per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell‘Istruzione"; 

 

O.M. n. 172 del 4/12/2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria  

Articolo 3 

(Modalità di valutazione degli apprendimenti) 

1. 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 un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti. 

 
 



Riforma	della	valutazione	con	l’obiettivo	di	innovare	profondamente	la	
didattica.	
	
Misure	di	accompagnamento	tramite	attività	di	formazione	condotte	dal	
gruppo	di	lavoro	incaricato	dal	M.I.	coordinato	dalla	prof.ssa		Elisabetta	
Nigris	professore	Ordinario	presso	il	corso	di	laurea	di	Scienze	della	
Formazione	primaria	Università	Milano	Bicocca.		
Percorso	almeno	biennale	rivolto	ai	docenti	e	ai	Ds	che	devono	
accompagnare	le	proprie	scuole	durante	le	diverse	fasi	del	processo	di	
innovazione.	
	
Relazioni	con	la	continuità	tra	ordini	di	scuola,	in	particolare	all’interno	
dell’Istituto.	



La	valutazione	ha	una	funzione	formativa	fondamentale:	è	parte	integrante	della	professionalità	del	
docente,	si	configura	come	strumento	insostituibile	di	costruzione	delle	strategie	didattiche	e	del	
processo	di	insegnamento	e	apprendimento	ed	è	lo	strumento	essenziale	per	attribuire	valore	alla	
progressiva	costruzione	di	conoscenze	realizzata	dagli	alunni,	per	sollecitare	il	dispiego	delle	
potenzialità	di	ciascuno	partendo	dagli	effettivi	livelli	di	apprendimento	raggiunti,	per	sostenere	e	
potenziare	la	motivazione	al	continuo	miglioramento	a	garanzia	del	successo	formativo	e	scolastico.	

La	normativa	ha	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	e	meta-cognitivi,	emotivi	e	sociali	attraverso	i	quali	si	
manifestano	i	risultati	degli	apprendimenti.		

Il	voto	viene	sostituito	con	una	descrizione	autenticamente	analitica,	affidabile	e	valida	del	livello	
raggiunto	in	ciascuna	delle	dimensioni	che	caratterizzano	gli	apprendimenti.		
	

Ruolo	della	valutazione	nella	prospettiva	pedagogica	di	valutazione	formativa		



I	livelli	si	definiscono	in	base	ad	almeno	quattro	dimensioni,	così	delineate:	
	
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;	
	
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	o	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.	



Descrittori	dei		livelli	di	apprendimento	
	

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.	



•  Indicazioni	nazionali	per	il	Curricolo	2012,	Traguardi	per	lo	sviluppo	delle	competenze	

•  Curricolo	verticale	di	Istituto	

•  PTOF	

•  Progettazione	formativa	annuale	di	interclasse/classe	

•  Obiettivi	di	apprendimento:	individuano	campi	del	sapere,	conoscenze	e	abilità	
ritenuti	indispensabili	al	fine	di	raggiungere	i	traguardi	per	lo	sviluppo	delle	
competenze.	Descrivono	manifestazioni	dell’apprendimento	in	modo	
sufficientemente	specifico	ed	esplicito	da	poter	essere	osservabili.	Contengono	
sempre	sia	l’azione	che	gli	alunni	devono	mettere	in	atto,	sia	il	contenuto	disciplinare	
al	quale	l’azione	si	riferisce.	

Documenti	di	riferimento	



MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Numeri     

•     Leggere e scrivere, ordinare e confrontare i numeri naturali e 
razionali in notazione decimale fino alle centinaia di milioni, 
avendo consapevolezza della notazione posizionale. 

 

	
	
AVANZATO	

• Operare con i numeri ed utilizzare le diverse strategie di calcolo. 

 

INTERMEDIO	

Problem solving 
• Risolvere problemi, descrivere il procedimento seguito e 

rappresentarlo in vari modi. 
 

	
BASE	
	

 



Scheda	di	valutazione	dal	I	quadrimestre	a.s.	2020/21	

Giudizio	descrittivo	in	formato	tabellare:	tutte	le	discipline	compresa	Educazione	Civica	
	
	
	
	
	
	
	
Giudizio	globale		
In	relazione	alla	situazione	di	partenza,	il	percorso	formativo	risulta	regolare	in	quanto	l’alunno	partecipa	con	costanza	alle	proposte	didattiche	ed	educative.	In	generale,	il	livello	di	
apprendimento	nelle	diverse	discipline	risulta	intermedio.		Nella	rielaborazione	delle	conoscenze	consolida	il	patrimonio	di	contenuti	e	di	abilità.	L’alunno	è	consapevole	dei	propri	
punti	di	forza	e	debolezza	e	si	impegna	per	migliorare	il	percorso	di	apprendimento.	Lo	studente	porta	a	termine	il	lavoro	in	modo	adeguato	alle	richieste.	

	
Giudizio	del	comportamento	…Responsabile,	Responsabile	e	consapevole.	Giudizio	sintetico	sulla	scheda,	rubrica	di	valutazione	su	Classroom	

	
Giudizio	di	Religione/Alternativa	a	IRC:	Ottimo,	Distinto…	
	
	
	
Le	schede	di	valutazione	saranno	visibili	alle	famiglie	accedendo	al	Registro	Elettronico	dal	7	febbraio	2021	

	

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	
LIVELLO 
RAGGIUNTO 

• Riconoscere il sé e l’altro. 
 

	

• Vivere, giocare, lavorare insieme ad altri: diritti e doveri. 
 

	

• Mettere in atto i comportamenti che tutelano la nostra salute ed 
evitare quelli nocivi. 
 

	



Art.	3,	O.M.	172/2020	
2.	La	valutazione	in	itinere,	in	coerenza	con	i	criteri	e	le	modalità	di	valutazione	definiti	nel	Piano	
triennale	dell’Offerta	Formativa,	resta	espressa	nelle	forme	che	il	docente	ritiene	opportune	e	che	
restituiscano	all’alunno,	in	modo	pienamente	comprensibile,	il	livello	di	padronanza	dei	contenuti	
verificati.	
	
Il	Collegio	dei	Docenti	ha	deliberato	di	eliminare	i	voti	anche	nell’ambito	della	valutazione	in	
itinere,	si	continuerà	invece	ad	utilizzare	la	rubrica	già	in	adozione	e	presente	nel	PTOF	con	
indicazione	di	un	giudizio	sintetico,	come	indicato	nella	Tabella	a	pag.	74,	sul	livello	di	
raggiungimento	degli	obiettivi	misurati	nella	verifica.	Il	docente	potrà	integrare	con	osservazioni	e	
commenti.	

Valutazione	in	itinere	



LIVELLI DI APPRENDIMENTO  GIUDIZIO SINTETICO 

L’alunno dimostra una piena padronanza di tutti gli obiettivi 
(conoscenze/abilità) affrontati. Sa trasferire con sicurezza le 
conoscenze apprese e le abilità maturate in contesti diversi 

Obiettivo/i raggiunto/i con  
PIENA PADRONANZA 

L’allievo dimostra di aver raggiunto con sicurezza tutti gli obiettivi 
(conoscenze/abilità) affrontati. Sa riflettere sui propri eventuali 
errori ed utilizzarli per migliorare. 

Obiettivo/i raggiunto/i con  
SICURA PADRONANZA 

L’allievo ha raggiunto ad un livello soddisfacente gli obiettivi 
previsti. Ha qualche insicurezza ed incertezza che non 
pregiudicano la sostanziale comprensione dei concetti. 

Obiettivo/i raggiunto/i in modo  
SODDISFACENTE 

L’allievo dimostra di aver raggiunto ad un discreto livello gli 
obiettivi previsti e di aver compreso le parti essenziali dei 
contenuti proposti. Dimostra a volte incertezze e insicurezze. 

Obiettivo/i raggiunto/i in 
modo  

DISCRETO 
L’allievo dimostra di aver raggiunto con sufficienza gli obiettivi 
previsti, anche se in modo non sempre adeguato. Le conoscenze 
acquisite presentano elementi di incertezza. Commette errori ed 
ha bisogno di: aiuto, recupero, supporto da parte dell’insegnante, 
attenzione, rinforzi. 

Obiettivo/i  
SUFFICIENTEMENTE  

raggiunto/i  

L’allievo non ha acquisito gli obiettivi programmati e le 
conoscenze sono frammentarie e lacunose. Fa numerosi errori 
anche in compiti esecutivi/ripetitivi in contesti ben strutturati e 
con consegne semplici. Scarsa la comprensione dei contenuti.  
Necessita di aiuto, supporto e spiegazioni personalizzate. 

Obiettivo/i DA  
RAGGIUNGERE 

 



Grazie	per	la	vostra	paziente	attenzione		


