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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.



Valutazione formativa

Orientata al miglioramento dei processi di
apprendimento e di insegnamento.

Per l'insegnante:
- monitorare
- modificare
- ri-modulare 
la didattica

Per gli studenti:
migliorare il
percorso di
apprendimento



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 sono correlati ai seguenti livelli di
apprendimento:
a) Avanzato
b) Intermedio
c) Base
d) In via di prima acquisizione





Situazione NOTA
Attività che il docente ha già proposto come esempio
oppure che è stata riproposta più volte in forme simili. 

Situazione NON NOTA
Attività nuova, che si presenta all’allievo per la prima volta in
quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di
procedura da seguire.



RISORSE INTERNE:
Risorse fornite dal docente 
(ad es. schemi, spiegazioni relative all’argomento
proposto, ecc.)

RISORSE ESTERNE:
Risorse acquisite autonomamente in altre occasioni o
contesti (ad es. qualcosa che il bambino ha imparato in
famiglia o giocando per strada, ecc.).

Le risorse utilizzate dall’alunno per svolgere il compito



L’AUTONOMIA mostrata dall’alunno 
nel lavorare a scuola e nello svolgere le

attività proposte.

Autonomo Non autonomo



C’è continuità quando il bambino svolge il compito
correttamente tutte le volte in cui gli viene proposto…perché
vuol dire che ha fatto suo quell’apprendimento.

La CONTINUITA' con la quale
l’alunno riesce a svolgere in
maniera corretta i compiti proposti.  

Non c’è continuità quando la corretta risoluzione del compito 
è saltuaria o sporadica. Vuol dire che il bambino ancora non  
ha fatto totalmente suo quel determinato apprendimento. 







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



 Cosa non cambia?

Religione Cattolica
Comportamento
Giudizio globale 



VALUTAZIONE
 REGISTRO   ELETTRONICO

OPR
Obiettivo
Pienamente
Raggiunto

OR Obiettivo
Raggiunto

OPZR
Obiettivo 
Parzialmente
Raggiunto

ODR
Obiettivo
Da
Raggiungere











Valutazione per obiettivi



Commento descrittivo (riferito al singolo alunno e
ad un obiettivo specifico):



SOLO un commento senza riferimento ad
un obiettivo



FIRMA: per presa visione



Valutazione è lo strumento essenziale 
   per attribuire valore, 
      per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno, 
          per sostenere e potenziare la motivazione
a garanzia del successo formativo e scolastico.

Linee guida valutazione scuola primaria (MIUR)

 

Valutare...è dare valore!

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida.pdf/a1cdcb25-2306-b9f8-726a-cd9158c80364?version=1.0&t=1607111181704

