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IL QUADRO NORMATIVO SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
RELATIVO AL PRIMO CICLO 

 

 

 

 

LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107 
Delega  per la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli 

studenti del primo ciclo di istruzione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo                  

ed esami di stato  

 
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741 

Esame di Stato conclusivo                          
del primo ciclo di istruzione 

 

 
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742 

Certificazione delle competenze 
nel primo ciclo di istruzione 

  
D.P.R. n. 275/1999 

Reg. autonomia 
ist. scol.  

 

Decreto legge n. 22/2020,  
convertito dalla legge n. 41/2020, 

come modificato dalla legge n. 126/2020 di 
conversione del decreto legge  n. 104/2020 

Legge n. 92/2019 
Ins. Ed. civica 



 
COSA SI VALUTA 

 
GLI APPRENDIMENTI PER CIASCUNA DELLE DISCIPLINE DI STUDIO  

PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

 

I PROCESSI FORMATIVI (IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E 

SOCIALE) E IL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO 

 
GLI ESITI DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
IL COMPORTAMENTO 

 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 



LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DAI VOTI AI GIUDIZI 

Decreto legislativo n. 62/2017 Decreto legge n. 22/2020  
versione definitiva 

La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni nel 

primo ciclo, […] per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo,  é espressa con votazioni in decimi che 

indicano differenti livelli di apprendimento. 

[…] dall’anno scolastico 2020/2021,  la 

valutazione periodica e 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 […] 



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
PER L’ATTUAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 

 Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi allegate all’O.M. 

 Nota ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020. Trasmissione 

Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative 

 Pagina sito Ministero https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-

primaria/index.html dedicata all’accompagnamento dell’innovazione 
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COMPITI DEL MINISTERO E DELLE SCUOLE 
 NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA 

Il Ministero stabilisce gli indirizzi generali per la valutazione 

degli alunni, e quindi le finalità, i criteri generali e gli elementi 

imprescindibili che devono essere contenuti nei documenti di 

valutazione degli alunni. 

Le scuole, nel rispetto della normativa nazionale, definiscono i 

criteri specifici e la struttura, la forma grafica, del documento di 

valutazione. 
 



COMPITI DEL MINISTERO E DELLE SCUOLE 
 NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA 

O.M. 172/2020, art. 5 - Le Linee guida […] individuano elementi funzionali alla 

costruzione del documento di valutazione. […] suggeriscono strumenti e processi ad 

essi collegati. 

Linee Guida - Le presenti Linee Guida offrono ai docenti orientamenti per la 

formulazione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale e 

definiscono quadri di riferimento e modelli che costituiscono, ai fini della necessaria 

omogeneità e trasparenza, uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche 

possono implementare.  

 

 



I TEMPI DI ATTUAZIONE 

O.M. 172/2020, art. 6 - Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche 

attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo 

progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli 

strumenti e delle modalità di applicazione. 

Linee Guida - In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi, i 

docenti selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli nelle modalità 

che l’istituzione scolastica ritiene di adottare. Progressivamente, l’istituzione scolastica troverà 

modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle presenti 

Linee guida, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione.  

 

 



I TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nota min. n. 2158/2020 - In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento 

alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la 

modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono 

correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la 

determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da 

commisurare comunque rispetto ai descrittori. […] 

Vanno comunque, per la valutazione finale del corrente anno scolastico, individuate le modalità 

più opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di 

apprendimento indicati dall’ordinanza, tenendo conto della progettazione di classe. […] 

 



I TEMPI DI ATTUAZIONE 

O.M. n. 172/2020, art.3, comma 7 - L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, 

da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Nota min. n. 2158/2020 - Visti i tempi ristretti per l’elaborazione e la delibera collegiale 

dei criteri di valutazione […] le Istituzioni Scolastiche, stante l’aggiornamento del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa entro la data di inizio delle iscrizioni, possono aggiornare 

la sezione relativa alla valutazione entro la data prevista per la chiusura delle stesse                  

(25 gennaio).  

Si tratta, comunque, di una elaborazione in fieri, chiamata ad aggiornarsi e a meglio 

definirsi sulla base delle esperienze condotte. 



GLI ELEMENTI IMPRESCINDIBILI  
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Linee Guida - Ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il 

Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura 

professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di 

alunni e genitori.  

Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono 

comunque contenere:  

- la disciplina;  

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  

- il livello;  

- il giudizio descrittivo.  

 
 



I NUCLEI TEMATICI NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

ITALIANO Ascolto e parlato 
 

Lettura 
 

Scrittura 
 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

 Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli usi 
della lingua 

LINGUA 
INGLESE E 
SECONDA  
LINGUA 

COMUNITARIA  

Ascolto 
(comprensione 

orale) 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 
 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 
(solo ultimo biennio 
scuola primaria  e 
triennio sc. sec. II 

grado) 
 



I NUCLEI TEMATICI NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

 
 

STORIA 

 
 
 

Uso delle fonti 
 

 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

 

 
 
 

Strumenti 
concettuali  

 

 
 
 

Produzione scritta e 
orale 

 

 
 
 

GEOGRAFIA 

 
 
 

Orientamento  
 

 
 

Linguaggio della 
geo-graficità  

 

 
 
 

Paesaggio  
 

 
 

Regione e sistema 
territoriale 

 



I NUCLEI TEMATICI NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

MATEMATICA Numeri 
 

Spazio e figure 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

(sc. primaria) 
 

Relazioni e funzioni  
 

Dati e previsioni  
(sc. sec. II grado) 

SCIENZE Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
(primo triennio sc. 

primaria) 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

(ultimo  biennio sc. 
primaria) 

 
Fisica e chimica 

(sc. sec. II grado) 

 
 
 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 
 

 
 
 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 
 
 

Biologia 
(sc. sec. II grado) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astronomia e Scienze 
della Terra  

(sc. sec. II grado) 



I NUCLEI TEMATICI NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

MUSICA Non presenta nuclei  

ARTE E IMMAGINE Esprimersi e 
comunicare 

 

Osservare e leggere 
le immagini 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

 
EDUCAZIONE 

FISICA 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 

spazio e il tempo 
 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza  
 

 
 
 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
(sc. primaria) 

 
Vedere, osservare e 

sperimentare 
(sc. sec. II grado) 

Prevedere e 
immaginare 
(sc. primaria) 

 
Prevedere, 

immaginare e 
progettare 

(sc. sec. II grado) 

Intervenire e 
trasformare 

(sc. primaria) 
 

Intervenire, 
trasformare e 

produrre 
(sc. sec. II grado) 



SU COSA VA FORMULATO  
IL GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Linee Guida - 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. […] 
 

Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così 

come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in 

modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in 

coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.  

 



PROBLEMI APPLICATIVI E IPOTESI OPERATIVE 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

AI FINI DELLA VALUTAZIONE  

Gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni per il curricolo sono 

numerosi, e nelle progettazioni curricolari delle scuole spesso vengono articolati in 

obiettivi ancor più specifici 

 

 

Come individuare un numero sostenibile di obiettivi da assumere come riferimento 

per la valutazione? 



COME DEFINIRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Linee guida 

Gli obiettivi contengono sempre  

- sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto 

- sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.  

L’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque 

preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, 

nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire 

esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile.  

I contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuale 

(classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a 

imparare; riflessione sul processo; …).  

 
 
 



La tassonomia di Bloom rivista da Anderson e 
Krathwohl e i processi cognitivi 

CREARE 

VALUTARE 

ANALIZZARE 

APPLICARE 

COMPRENDERE 

RICORDARE 

Esempi analitici dei 
processi relativi a ogni 
categoria sono presenti in  
Trinchero R. (2018), 
Costruire e certificare 
competenze con il 
curricolo verticale nel 
primo ciclo, Rizzoli 
education, Milano. 



Esempi di verbi utilizzabili per definire gli obiettivi  
in relazione ai diversi livelli della tassonomia 

Da una slide di Alessandra Rosa, Università di Bologna 

Ricordare 
o riprodurre 
o riconoscere 
o identificare 
o definire 
o descrivere 
o elencare 
… 
 

Comprendere 
o interpretare 
o esemplificare 
o riassumere 
o riformulare 
o spiegare 
o collegare 
o inferire 
… 

Applicare 
o eseguire 
o utilizzare 
o implementare 
o risolvere 
o prevedere 
o dimostrare  
… 
 

Analizzare 
o esaminare 
o distinguere 
o differenziare 
o classificare 
o organizzare 
o confrontare 
o comparare 
 … 

 

Valutare 
o giudicare 
o verificare 
o criticare 
o argomentare 
o discutere 
o giustificare 
o scegliere  
… 
 

Creare 
o produrre 
o costruire 
o progettare 
o pianificare 
o sviluppare 
o comporre 
o formulare 
o … 
 



DEFINIRE CON PRECISIONE LE PRESTAZIONI CONNESSE AGLI OBIETTIVI  
È IMPORTANTE PER FORMULARE LE CONSEGNE NELLE PROVE DI VERIFICA 

Consegne valutative corrispondenti ai processi di pensiero 

definiti da Anderson e Krathwohl (Roberto Trinchero) 

PROCESSI CONSEGNE 

Ricordare Riconoscere, rievocare 

Comprendere Interpretare, esemplificare, classificare,  
riassumere, inferire, comparare, spiegare 

Applicare Eseguire, implementare 

Analizzare Differenziare, organizzare, attribuire 

Valutare Controllare, criticare 

Creare Generare, pianificare, produrre 



 
Tipi di conoscenza 

Esempio da Trinchero R. (2018), Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale nel 
primo ciclo, Rizzoli education, Milano 

 Tipi di conoscenza Esempi 

Conoscenza fattuale: fatti, terminologia, elementi di base necessari 

per comprendere concetti complessi o risolvere problemi in un 

determinato ambito conoscitivo. 

Sapere che una figura è un triangolo perché è la figura già vista 

che ci è stato detto che si chiama “triangolo”. 

Conoscenza concettuale: classificazioni, principi, generalizzazioni, 

teorie, modelli, strutture necessarie per comprendere concetti 

complessi o risolvere problemi in un determinato ambito 

conoscitivo. 

Sapere che una figura (anche mai vista prima) è un triangolo 

perché ha tre lati e tre angoli. 

Conoscenza procedurale: algoritmi, tecniche, metodi strategie utili 

per compiere operazioni specifiche in un determinato ambito 

conoscitivo. 

Sapere come si trova l’area di un triangolo. 

  

Conoscenza metacognitiva: consapevolezza del proprio 

funzionamento cognitivo, conoscenza contestuale e 

strategico/riflessiva per la risoluzione di problemi in un 

determinato ambito conoscitivo. 

Saper individuare gli errori nel proprio modo di disegnare il 

triangolo. 



I LIVELLI DI ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
(LIVELLI DI APPRENDIMENTO)  

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

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. 

 

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. 

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. 

 

L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 



VARIABILI (DIMENSIONI) 
PER L’ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI 

 

SITUAZIONI  

PREVISTE DALLE PROVE 

note, già sperimentate   -   non  note, nuove, inedite 

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  

AUTONOMIA  

NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

alta   -  bassa,  nulla, è necessario un aiuto esterno 

L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento 

diretto del docente  

RISORSE UTILIZZATE  

PER LO SVOLGIMENTO  

DELLE PROVE 

presentate dagli insegnanti    - acquisite in altro modo 

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  

CONTINUITÀ  

NELLA MANIFESTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI ACQUISITI 

alta, costante  –  scarsa, nulla 

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.  



LE AZIONI DI SUPPORTO PER GLI APPRENDIMENTI  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Decreto legislativo n. 62/2017, art. 3, comma 2 
 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli 

alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 



LIVELLI A CONFRONTO 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima acquisizione 

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. 

 

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. 

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. 

 

L’alunno porta a termine compiti solo 

in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente. 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 

in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in situazioni note. 



POSSIBILITÀ DI INTEGRARE LE DEFINIZIONI DEI LIVELLI 

Linee guida 

Nell’esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori 

dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto; 

mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, …; saper tornare sui propri errori 

e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare questa 

progressione, tenendo conto che è comunque richiesta un’esplicitazione chiara dei criteri con 

cui si descrivono i diversi livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti 

dei documenti valutativi non si prestino a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è 

quindi riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica.  



PROBLEMI APPLICATIVI E IPOTESI OPERATIVE 
L’ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI 

 
Obiettivo 

L’alunno effettua le 
prestazioni (i compiti) 
attinenti all’obiettivo  

 
Livello  

 

 

Descrivere gli elementi 

caratterizzanti i paesaggi 

geografici italiani e 

confrontarli individuando 

analogie e differenze. 

 

solo in situazioni note                                             □  

anche in situazioni non note                                  □  

   

da solo                                                                         □                           

con aiuto                                                                     □ 

 

con continuità                                                            □  

in modo discontinuo                                                □  

 

utilizzando  solo risorse  

presentate dagli insegnanti                                    □  

utilizzando anche altre risorse                               □  

 

Attribuire il livello più 

vicino alle caratteristiche 

delle prestazioni rilevate 

mediante i vari strumenti 

(osservazioni, prove, ecc.)  



RISPOSTE MINISTERO A FAQ 
(https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/faq.html) 

D - Devo per forza usare i livelli previsti dalle Linee Guida o posso usarne 

altri? 

R - Si devono utilizzare esclusivamente i livelli presenti nelle Linee Guida, 

così come stabiliti nell’Ordinanza e in coerenza con la certificazione delle 

competenze: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione.  



 
GLI ESEMPI DELLE LINEE GUIDA 

ESEMPIO A1 - BASE  
 

Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l’esplicitazione dei criteri determinati dall’istituzione scolastica per differenziare  
i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento.  
 



 
GLI ESEMPI DELLE LINEE GUIDA 

 ESEMPIO A1 - BASE  
 

Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l’esplicitazione dei criteri determinati dall’istituzione scolastica per differenziare  

i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento.  



 
GLI ESEMPI DELLE LINEE GUIDA 

 ESEMPIO A2 - DEFINIZIONE DEI LIVELLI AFFIANCATA  
 



 
GLI ESEMPI DELLE LINEE GUIDA 

 ESEMPIO A3 - GIUDIZIO DESCRITTIVO ARTICOLATO  
 



RISPOSTE MINISTERO A FAQ 
(https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/faq.html) 

D - Sul documento di valutazione, la tabella può sostituire il giudizio descrittivo 

oppure è necessario esplicitare formulazioni più articolate?  

R - Il giudizio descrittivo dell’esempio A2 delle Linee Guida è in forma tabellare e 

contiene tutte le informazioni essenziali. Nell’esempio A1 la descrizione di ogni 

livello andrà comunque inserita nel documento di valutazione. Ciò non toglie che, 

nella loro autonomia, le istituzioni scolastiche possano individuare formulazioni più 

articolate (come esempio A3).  

 



PROBLEMI APPLICATIVI E IPOTESI OPERATIVE 
LA DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI 

I modelli di cui agli esempi A1 e A2 non pongono particolari problemi. 

Nel primo caso si tratta solo di scrivere il livello in relazione a ciascun 

obiettivo e di esplicitare il significato dei livelli in un’unica legenda nel 

documento di valutazione.  

Nel secondo caso il significato del livello viene scritto ogni volta in una 

colonna a fianco. 



PROBLEMI APPLICATIVI E IPOTESI OPERATIVE 
LA DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI 

Il modello di cui all’esempio A3 richiede la costruzione di una 

descrizione specifica per ogni obiettivo e personalizzata per ciascun 

alunno. 

Come avvicinamento a questo modello si possono costruire rubriche 

con  descrittori di livello per ciascuno degli obiettivi sintetici oggetti 

di valutazione.  

 



RUBRICA CON DESCRITTORI DI LIVELLO 

Disciplina …                              Classe … 

 OBIETTIVI Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 



LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

O.M. 172/2020, art. 3, comma 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. 



LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

Linee guida 

Quanto alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti 

perché esse, e le relative prove, sono […] una parte del processo quotidiano di raccolta degli 

elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. 

Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto 

del progresso negli apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di 

rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di individualizzazione e 

personalizzazione che sono strumenti preposti al successo formativo delle classi a loro affidate. 



LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

Linee guida 

La restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione in itinere 

[…] l’insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in 

itinere del percorso di apprendimento degli alunni.  

L’attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno 

spazio adeguato e praticabile all’interno del registro elettronico o di altri strumenti 

comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di 

apprendimento di ciascun alunno. 



COME ACQUISIRE GLI ELEMENTI DI CONOSCENZA 
SUI CUI BASARE LA VALUTAZIONE 

Linee guida 

• colloqui individuali 

• osservazione 

• analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti 
pratici complessi realizzate dagli alunni 

• prove di verifica 

• esercizi o compiti esecutivi semplici 

• risoluzione di problemi a percorso obbligato 

• elaborati scritti 

• compiti autentici 



RISPOSTE MINISTERO A FAQ 
(https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/faq.html) 

D - Come si valuta in itinere?  

R - La valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la 

valutazione descrittiva.  

D – È possibile continuare con le valutazioni in itinere con scala numerica decimale sia per quest'anno 

scolastico che eventualmente in futuro, raccordando opportunamente i voti ai livelli di apprendimento (che 

compariranno nei documenti di valutazione intermedia e finale) mediante apposite rubriche valutative? 

R - L’impianto valutativo dell’ordinanza e delle linee guida ha carattere formativo, pertanto la valutazione in 

itinere deve essere via via sempre più coerente con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee 

guida, superando la scala numerica decimale.  

 



I PASSI DA FARE 

 Definire le modalità per rapportare le valutazioni in itinere già effettuate ai quattro livelli di 

conseguimento degli obiettivi 

 Rivedere i criteri di valutazione da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa in base alla 

nuova normativa, decidendo anche se integrare o meno le dimensioni costitutive dei livelli 

 Individuare gli obiettivi da assumere come riferimento per la valutazione finale nell’a.s. 2020-2021 

 Iniziare a rivedere la progettazione curricolare in relazione alle nuove modalità di valutazione 

 Decidere se costruire rubriche valutative specifiche per i vari obiettivi 

 Individuare le modalità per rendere coerenti le valutazioni in itinere con la valutazione periodica e 

finale 

 Progettare la comunicazione con le famiglie 

 


