
LA NUOVA 
VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 
e allegate Linee Guida 



ARTT. 2 E 3 - VALUTAZIONE 
La valutazione nella scuola primaria viene espressamente collegata a due cardini: 
 
1) contribuire a fare maturare i traguardi di competenza definiti nelle Indicazioni Nazionali 
2) essere coerente con gli obiettivi di apprendimento del curricolo di Istituto 

La valutazione periodica e finale di ogni disciplina, educazione civica compresa, a 
partire dall'a. s. 20-21 è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nella 
scheda di valutazione: si ribadisce il valore formativo della valutazione, che deve 
concorrere al miglioramento degli apprendimenti. 

Non va sottostimato questo passaggio: il punto non è passare da "10" ad "avanzato" o da "7" 
a "intermedio". Occorre andare verso una valutazione che dia conto del livello di maturità 
acquisito, dei processi cognitivi e di apprendimento messi in atto dal discente, per consentirgli 
un'autovalutazione tesa al miglioramento.  



ARTT. 2 E 3 - VALUTAZIONE 
Per quanto concerne, invece, la valutazione in itinere, essa si esprime secondo questi assi: 
1) nelle forme che il docente ritiene opportune, MA in coerenza con quanto stabilito nel PTOF 
2) in forme che rendano comprensibile all'alunno il livello di padronanza dei contenuti. 

Il processo valutativo – anche in itinere – parte quindi dai criteri stabiliti collegialmente in seno al 
Collegio come inseriti nel PTOF, avendo comunque come recinto il livello di intellegibilità per il 
discente. 
 
Posso continuare a usare i voti nella valutazione in itinere? No, o meglio solo se così è stato stabilito 
collegialmente e inserito nel PTOF. 
Posso usare, nella valutazione in itinere, descrittori diversi dai quattro previsti in ordinanza e inseriti in 
"pagella"? No, o meglio solo se così è stato stabilito collegialmente e inserito nel PTOF. 



L'iter della 
valutazione 

(ART. 3) 

1. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, 
da inserire nel PTOF 

2. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun 
anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione periodica e 
finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni 
Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi 
disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze 

3. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono 
riportati nel documento di valutazione. 

4. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di 
valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle 
Linee guida: a) In via di prima acquisizione b) Base 
c) Intermedio d) Avanzato 

5. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di 
comunicazione con le famiglie, eventualmente 
attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna 
formalità amministrativa, curando le necessarie 
interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, per garantire la 
necessaria trasparenza del processo di valutazione, 
con particolare riferimento alle famiglie non italofone 



Insegnamento IRC e valutazione 
DVA/DSA 

Per la valutazione dell'IRC e dell'alternativa niente  cambia. 

Per la valutazione di alunni DVA/DSA si continua a fare 
riferimento, rispettivamente, agli obiettivi del PEI e a quanto 
stabilito nel PDP 



Le Linee Guida allegate alla  
OM 172/2020 
Sono un documento importante, che ribadisce quanto 
dovrebbe essere già ampiamente noto. 
La valutazione è per l'apprendimento, dunque:  
deve descrivere i processi in atto per far sì che il 

soggetto possa conoscerli, riflettervi, 
migliorarsi/riparametrarsi 

 fa parte di un circolo dinamico, giacché consente al 
docente di rivedere le proprie strategie; 

deve essere coerente con le Indicazioni nazionali che 
hanno valore normativo stringente allorché parlano di 
traguardi e obiettivi 

 
 



Le Linee Guida 
allegate alla  
OM 172/2020 
In sostanza si evidenzia come il ritorno alla valutazione 
descrittiva non possa ridursi a una logica di mera traduzione 
dei voti in descrittori, ma debba essere lo spunto per attuare 
veramente ed effettivamente (a distanza di quasi 10 anni 
dalle NIN) una progettazione per competenze, di cui il nuovo 
modello valutativo è una diretta conseguenza. 

Si ribadisce l'importanza e la cogenza normativa di una 
progettazione che 1) parte dai traguardi e dagli obiettivi delle 
NIN e 2) li traduce in contenuti curricolari adeguati e coerenti 
e 3) è collegata a una valutazione che dà conto di questi 
processi. 

 

 



Le Linee Guida 
allegate alla  
OM 172/2020 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei 
singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione 
annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale. Per ogni disciplina vengono dunque individuati 
diversi obiettivi di apprendimento, valutati secondo quattro livelli: 

 

 



Le Linee Guida 
allegate alla  
OM 172/2020 

Come stabilito dall'art. 2 
comma 2 del d. lgs. 62/17, le 
scuole devono attivare percorsi 
per migliorare i livelli di 
apprendimento e le Linee 
Guida lo ricordano in relazione 
al livello "in via di prima 
acquisizione" il quale va quindi 
accompagnato a precise 
strategie di recupero, che 
vanno esplicitate alle famiglie. 
 
 



Le quattro dimensioni della valutazione  
Le dimensioni poste alla base della definizione dei livelli di apprendimento 
sono almeno 4: 
  Autonomia con cui l’alunno dimostra di saper gestire la manifestazione 
dell’apprendimento (da solo, con aiuto saltuario, solo se guidato) ;  
 Tipologia della situazione (nota o non nota);  
 Risorse utilizzate per risolvere il problema (acquisite in contesti formali 
come la scuola per risolvere quel tipo di problema, non formali ad esempio 
elementi appresi anche a scuola ma per altri obiettivi di apprendimento, 
informali acquisiti nel gruppo dei pari o in famiglia);  
 Continuità con cui la manifestazione di apprendimento si presenta 
(sempre, occasionalmente, casualmente, quasi mai)  Ciascuna scuola può 
indicare ulteriori dimensioni purchè siano esplicitate nel PTOF 



Quando viene formulato un giudizio per la valutazione degli 
apprendimenti è importante che vi sia un riferimento a tutte e 4 le 
dimensioni?  

 Si, è importante che nel giudizio siano citate tutte le dimensioni 
e che lo si faccia collegandole ai livelli di apprendimento.  
 Esempio: l’alunno è capace di risolvere il problema assegnato 
in modo autonomo, sia in contesti noti che non noti impegnando 
tutte le risorse di cui dispone, sia quelle formali che quelle 
informali e non formali e lo fa con continuità, risolvendo più 
problemi della stessa natura. 



Cosa deve contenere in sintesi il documento di valutazione?  

  

Obiettivi di 
apprendimento  
1. Osservabili:  
2. Contenere un’azione 
che gli alunni devono 
saper fare al termine del 
processo cognitivo.  
3. Indicare i contenuti 
disciplinari a cui l’azione 
si riferisce. 
 4. Individuare i nuclei 
tematici 

Livello 
Avanzato 
Intermedio  
Base  
In via di prima 
acquisizione 

Giudizio descrittivo  
 
Sviluppo identità 
personale  
Punti di forza e di 
debolezza  
Strategie di 
miglioramento 
AUTOVALUTAZIONE 
Dimensione 
dell’apprendimento: 
autonomia  
tipologia di situazione 
risorse  
continuità 
 
 



 
Quali sono le caratteristiche che devono avere gli 
obiettivi di apprendimento per facilitare la 
formulazione dei giudizi di valutazione? 
  
• Osservabili: le manifestazioni di apprendimento che l’obiettivo vuole 
   raggiungere devono essere concrete e osservabili. 
•  Contenere un’azione che gli alunni devono saper fare al termine del 
    processo cognitivo. Esempio: sa fare collegamenti, riconoscere, nominare, 
   catalogare. 
•  Indicare i contenuti disciplinari a cui l’azione si riferisce. I contenuti possono 
   essere: fattuali, procedurali, concettuali o metacognitivi. 
•  Individuare nei nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali il riferimento a cui 
   devono vertere i processi di apprendimento. 



La nuova scheda di valutazione 

• Dovrà essere uno strumento effettivo di riflessione 
metacognitiva: il livello di apprendimento è riferito agli esiti 
raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della 
disciplina: si tratta di elaborare un giudizio descrittivo 
articolato, che consenta di evidenziare i punti di forza e le 
criticità sulle quali intervenire per ottenere un ulteriore 
potenziamento o sviluppo degli apprendimenti. 

Nella scheda di valutazione devono essere riportati 1) la disciplina;  2) gli obiettivi di 
apprendimento (anche raggruppati per nuclei tematici); 3) il livello raggiunto; 4) il giudizio 
descrittivo. 



Esempi di 
possibile scheda 
(dalle Linee 
Guida) 



Un possibile (rapido) percorso di attuazione 

1. Costituzione di un gruppo di (ri)studio delle Nuove Indicazioni 
Nazionali e restituzione al Collegio (sez. Primaria) delle risultanze 
(coordinatori dei dipartimenti) –giovedì 14 gennaio (un’ora); 

2. Definizione (a livello di dipartimento) di una proposta che individui 
per ciascun anno/disciplina delle Nuove Indicazioni Nazionali gli 
obiettivi da inserire nella scheda di valutazione, collegati alla 
effettiva progettazione curricolare (giovedì 14, 21 e 28 gennaio); 

3. Discussione della proposta in Collegio Docenti  prima degli scrutini 
(10 e 12 febbraio); 

4. Informazione alle famiglie per spiegare il senso del cambiamento 
(interclasse 4 febbraio). 
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