
  NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
A.S. 2020/2021 

 
LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE 

ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

 

Ordinanza Ministeriale 172 del 4 Dicembre 2020 e allegate Linee Guida 



 NUOVI CONTENUTI: la valutazione è per l'apprendimento e   

deve descrivere i processi in atto per far sì che il soggetto possa conoscerli, riflettervi, 
migliorarsi/riparametrarsi (processi cognitivi – metacognitivi – emotivi – sociali) 

fa parte di un circolo dinamico perché consente al docente di rivedere le proprie 
strategie 

deve essere coerente con le Indicazioni Nazionali 2012 che hanno valore normativo 
quando parlano di traguardi e obiettivi (LINEE GUIDA) 

• La valutazione ha una funzione formativa; per questo si deve sostituire il voto con una 
descrizione autenticamente analitica del livello raggiunto per valorizzare il 
miglioramento degli apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ITER DELLA VALUTAZIONE    
DALL’A.S. 2020/2021  

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 (scheda) 

4. I giudizi descrittivi da inserire 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:  

      Avanzato         Intermedio         Base         In via di prima acquisizione 

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 

 



LIVELLI DI ACQUISIZIONE MINISTERIALI  
DEGLI OBIETTIVI SELEZIONATI 



I LIVELLI FANNO RIFERIMENTO  
AD ALMENO 4 DIMENSIONI 

1. AUTONOMIA dell’alunno  

2. TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE nota o non nota 

3. RISORSE mobilitate per portare a termine il compito 

4. CONTINUITÀ dell’apprendimento 



VALUTAZIONE IRC/AIRC  
E VALUTAZIONE  ALUNNI DVA/CON DSA 

Per la valutazione dell'IRC e dell‘attività alternativa nessun 
cambio, salvo nuove e diverse successive disposizioni 

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



VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
   

  

 (…)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 Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti.(…)  

Pertanto, anche l'educazione civica va valutata come le altre discipline. 

 



ESEMPI   



PERCORSO DI ATTUAZIONE  

IC «M. PIAZZOLI» DI RANICA (BG) 
• Incontri di Dipartimento del Plesso della Scuola Primaria: novembre/dicembre 2020 per introdurre i nuovi LIVELLI DI 

VALUTAZIONE ai sensi della normativa di nuova decretazione 

• Incontro NIV (Nucleo Interno di Valutazione) del 03.12.2020 per aggiornamento sezioni PTOF/PdM ai sensi delle nuove 
disposizioni normative (D.Lgs. 62/2017 e ss.mm.ii.) 

• 4 Dicembre 2020: emanazione Ordinanza Ministeriale  n. 172  

• Valutazione (Primaria) del PTOF/PdM (delibera n. 42 del CDU del 15.12.2020; delibera n. 140 del CdI del 17.12.2020)   

• Incontri di Modulo per classi parallele e di Dipartimento (scuola Primaria) presieduti dal Dirigente Scolastico in data 
12.01.2021 per formalizzazione documenti e strumenti della nuova Valutazione da deliberare in sede collegiale e da 
notificare all’utenza (famiglie) e al territorio (stakeholders e Agenzie locali) con pubblicazione degli Atti  correlati     

• Convocazione Collegio dei Docenti Unitario 14 gennaio 2021 per approvazione nuova modalità di valutazione ai fini 
dell’attivazione del nuovo Modello di Scheda  

• Consiglio d’Interclasse per presentazione NUOVA VALUTAZIONE il 19 gennaio 2021con successive notifiche sul sito 
istituzionale e con informative per gli Organi Collegiali della Scuola e per gli stakeholders locali e territoriali 

• Incontri informativi con l’utenza (Assemblee e colloqui con i genitori) nel mese di gennaio 2021 e secondo la 

calendarizzazione della valutazione periodica (I Quadrimestre) e finale (II Quadrimestre)  

 


