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Una nuova modalità di valutazione

• L’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 04/12/2020 (e le relative Linee Guida) 

modifica le modalità di valutazione periodica  e finale degli 

apprendimenti degli alunni della scuola primaria.



Ordinanza Ministeriale 172 del  04/12/2020

• 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 Nazionale, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione,  nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti (art. 3 O.M.)



Giudizi descrittivi al posto dei voti numerici 

nella valutazione intermedia e finale della scuola 

primaria.

Una valutazione sempre più coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.



I Giudizi Descrittivi

• I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo di Istituto e sono riportati nel documento di valutazione

• I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento :

a) Avanzato

b) Intermedio

c) Base

d) In via di prima acquisizione



QUALI SONO I CRITERI PER DESCRIVERE I LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO?

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.



I livelli saranno riferiti agli esiti raggiunti da 

ogni alunno in relazione agli obiettivi di 

ciascuna disciplina. 

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà 

conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO

PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE



LIVELLI DI APPRENDIMENTO
LIVELLO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORE

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.



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



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.



LIVELLO DI APPRENDIMENTO BASE

L’alunnoporta 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.



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.



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

I QUADRIMESTRE (esempio)

MATEMATICA CLASSE 
PRIMA

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE

LIVELLO RAGGIUNTO

NUMERI o Legge e scrive i entro il 10 e li 

confronta

o Conta in senso progressivo e 
regressivo, esegue addizioni 

entro il 10

o Esegue successioni e ritmi, 

scopre relazioni d’ordine

Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione



• La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli 

obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato

• La valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento terrà 

conto del Piano Didattico Personalizzato



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

I QUADRIMESTRE

• RESTA INVARIATO:

Giudizio globale

Valutazione del comportamento

Valutazione dell’insegnamento di religione cattolica




