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La nuova valutazione

nella scuola 
Primaria



Come cambia la valutazione 
nella scuola Primaria?

Ordinanza ministeriale n. 172 

del 4/12/2020 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola
Primaria.



Cosa significa?

 Sostituzione del voto 
con una descrizione 
“autenticamente 
analitica, affidabile e 
valida, del livello 
raggiunto in ciascuna 
delle dimensioni che 
caratterizzano gli 
apprendimenti” 

Linee Guida O.M. 172/2020

 “Nell’ottica di una 
valutazione per 
l’apprendimento, 
finalizzata ad acquisire 
informazioni utilizzabili 
anche per adattare 
l’insegnamento ai 
bisogni educativi 
concreti degli alunni e 
ai loro stili di 
apprendimento” 

Roberto Ricci - INVALSI



Cosa cambia?

 I voti non possono più essere utilizzati
nei documenti di valutazione a partire dal I
quadrimestre di questo anno scolastico.

 I voti sono stati sostituiti da livelli e dalla
formulazione di giudizi descrittivi.



Cosa si valuta?

 I docenti valutano, per ciascun alunno, il
livello di acquisizione degli obiettivi di
apprendimento o dei nuclei tematici secondo
4 dimensioni.



Come si valuta?

 La valutazione

 precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e
i processi di apprendimento:

- in un’ottica formativa della valutazione; 

- nella valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti;

- nella motivazione al far bene;

 descrive e osserva meglio:

- i processi cognitivi e meta-cognitivi;

- emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendi-

mento 

 promuove, negli alunni, l’autovalutazione.



I livelli di apprendimento previsti 
dall’Ordinanza ministeriale sono 4:

AVANZATO 

 INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



Si valutano i livelli secondo 4 DIMENSIONI:

 AUTONOMIA: l’alunno manifesta l’apprendimento
descritto in uno specifico obiettivo in modo
autonomo;

 CONTINUITÀ: l’alunno manifesta in modo
continuo o discontinuo l’apprendimento;

 TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E
NON NOTA): situazione (compito, attività) con la
quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo;

 RISORSE MOBILITATE: sono gli strumenti che
l’alunno adotta per portare a termine il compito.



Livello 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.

Focus sulle dimensioni (criteri): 

 Situazione anche non nota; 

 Risorse anche reperite altrove; 

 Autonomia;

 Continuità.                                              «È così saldo in me da  

poterlo diramare ad altri saperi»



Livello di apprendimento 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.



 «Ciò che ho studiato è chiaro,            

 • colorato e forte»

Focus sulle dimensioni (criteri):
• In situazione nota, autonomia e 
continuità;
• In situazioni non note, con risorse 
fornite  dal docente o reperite altrove 
ma non autonomo;
• e/o con discontinuità. 



Livello di apprendimento 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.

«Rappresento un bocciolo,        

 sto consolidando ciò che studio, ma         

 ho bisogno di costanza per 

aprirmi»                                           

Focus sulle dimensioni (criteri):              
• Solo in situazione nota; 
• Solo con risorse fornite dal 
docente; 
• Con continuità se supportato/a da        
docente;                                                                                           
• Occasionalmente in modo 
autonomo .



Livello di apprendimento

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.

«Rappresento un germoglio, ciò                          

che sto studiando ha ancora    

bisogno di crescere e consolidarsi»

Focus sulle dimensioni (criteri): 

• Solo in situazione nota; 

• Solo con risorse fornite dal 
docente ;                                                           

• Non autonomo/a ;

• (Discontinuo/a).



Quali discipline si valutano?

 La descrizione dei livelli di apprendimento è
riferita a TUTTE le discipline di studio,
compresa educazione civica.

 EDUCAZIONE CIVICA è inserita nella
progettazione annuale come competenza
trasversale a tutte le discipline.



Valutazione alunni con disabilità

 La valutazione delle alunne e degli alunni
con disabilità certificata è espressa con
giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi
individuati nel PEI - Piano Educativo
Individualizzato.



Valutazione alunni con BES 
(bisogni educativi speciali)

 La valutazione delle alunne e degli alunni
con disturbi specifici dell’apprendimento
tiene conto del PDP - Piano Didattico
Personalizzato predisposto dai docenti
contitolari della classe.



Cosa non cambia ?

 La valutazione di: 

● Religione Cattolica 

● Attività alternativa 

● Comportamento 

● Giudizio globale 

Si continuano a seguire le modalità e i 
criteri in uso nell’Istituto.



Work in progress

Le scuole hanno due anni di tempo per adeguarsi  
pienamente alla normativa sia per i giudizi che per il 
registro elettronico.

Il nostro registro elettronico si sta adeguando 
alla nuova normativa che prevede di inserire tutti 
gli obiettivi e/o i nuclei tematici.

Questo primo quadrimestre è un momento di
«passaggio», pertanto la scheda di valutazione è
provvisoria.



Esempio scheda di valutazione I quadr.



Nel secondo quadrimestre

 Verranno individuati nuovi descrittori per le
verifiche svolte, che saranno anche di tipo
osservativo, di compiti in situazione e di realtà.

 Verranno inseriti gli obiettivi di
apprendimento, soltanto quelli effettivamente
affrontati nel periodo descritto e non tutti
quelli individuati per l’intero anno scolastico.

 Il nuovo Documento di Valutazione è comune
a tutte le classi, cambia solo nella sezione relativa
agli obiettivi di apprendimento.



Esempio scheda di valutazione II quadr.

Intermedio

Intermedio

Avanzato

Intermedio

Intermedio
Base



Scelta degli Obiettivi oggetto di 
valutazione 

 Le Indicazioni Nazionali costituiscono il documento
di riferimento principale per individuare gli obiettivi di
apprendimento disciplinari riferiti a Nuclei tematici.

 Nel Curricolo di Istituto gli obiettivi sono
ulteriormente articolati.

 Essi sono poi definiti nella Progettazione Annuale
della singola classe.

 All'interno di questi documenti, i docenti delle classi
individuano, per ogni disciplina, gli obiettivi di
apprendimento più significativi ai fini della
valutazione.



Per finire...

«La scuola la vorrei senza pagelle e con 
tante cordiali chiacchiere con i genitori, 

perché, alla fine, invece di una bella 
pagella, si abbia un bel ragazzo, cioè un 

ragazzo libero, sincero, migliore 
comunque».

Mario Lodi



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


