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Criteri per le nuove modalità di Valutazione degli apprendimenti alla luce della 

O.M. 172 del 4 Dicembre 2020 

Integrazione al PTOF a.s. 2020/2021 

L’ordinanza ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020 e le Linee Guida ad essa allegate, da leggersi 

insieme alla legge n° 41 del 6 giugno 2020 e al D.L. 62 del 13 aprile 2017, indicano le procedure 

per la valutazione periodica e finale delle discipline nella scuola primaria. La nuova modalità di 

valutazione si presenta quindi in continuità e coerenza con i documenti che l’hanno preceduta, con 

le Indicazioni Nazionali e le finalità in essi contenute: concorrere alla maturazione progressiva dei 

traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali strettamente legati agli obiettivi di 

apprendimento declinati nel curricolo di istituto. L’azione professionale del valutare diventa in 

funzione dell’apprendimento, per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 

alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato 

osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato (Linee Guida). Il giudizio descrittivo per 

ogni disciplina pertanto è esplicitato nell’ottica di una valutazione formativa e di una valorizzazione 

del miglioramento degli apprendimenti e mira a rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi 

cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 

apprendimenti degli studenti.  

Si tratta di valutazione formativa che predilige l’aspetto qualitativo – descrittivo che evidenzia la 

progressione e la continua modificabilità nel percorso di crescita di ciascuno. La sua finalità è 

quella di documentare lo sviluppo dell’identità personale in relazione all’acquisizione di 



conoscenze, abilità e competenze in una visione che mette in sinergia i processi di valutazione e 

autovalutazione. 

Dal lavoro di Commissione Curricolo e Valutazione è emersa una prima bozza di lavoro che, per la 

comunicazione trasparente con le famiglie e con gli alunni, prevede – secondo l’O.M.- che nel 

documento di valutazione compaiano le discipline suddivise in nuclei tematici, gli obiettivi 

disciplinari di apprendimento del Curricolo Verticale e la definizione dei livelli suddiviso tra I e II 

Quadrimestre, secondo la denominazione della certificazione delle competenze che non è possibile 

modificare: avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione. 

Tuttavia questo modello non sarà utilizzato immediatamente; costituirà piuttosto una base di 

riflessione per appropriarsi del significato autentico delle nuove modalità professionali richieste per 

la Valutazione.  

Si procederà pertanto   in modo graduale secondo i suggerimenti della Nota Bruschi n.2158 del 4 

Dicembre 2020 partendo da una integrazione al voto numerico per la valutazione in itinere con altre 

forme di valutazione più descrittive e  dando  indicazione nel documento di Valutazione della sola 

disciplina  con esplicitazione del livello raggiunto e sua spiegazione secondo la personalizzazione 

riportata di seguito che include le seguenti  dimensioni oltre a quelle presenti nelle Linee Guida (il 

grado di autonomia raggiunto, la tipologia della situazione a cui si riferisce un compito -nota e non 

nota-, le risorse mobilitate per affrontare un lavoro, la continuità dimostrata nel processo di 

apprendimento):  

✓ Spiegazione dei procedimenti seguiti per svolgere un compito richiesto; 

✓ messa a confronto differenti soluzioni, strumenti e opinioni;  

✓ capacità di tornare sui propri errori e auto correggersi. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata avverrà sempre in relazione agli obiettivi del 

PEI mentre quella degli scolari DSA e BES sarà stilata in base al PDP. 

I giudizi descrittivi globali, la valutazione di religione, di alternativa e del comportamento sono 

elaborati con i criteri già noti, stabiliti dal D.L 62/2017, utilizzando le rubriche di riferimento 

adottate dall’Istituto e inserite nel PTOF. 

 

 

 



 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Il criterio della definizione dei livelli segue il modello dei descrittori di una rubrica. I livelli sono 

applicabili agli obiettivi di tutte le discipline e vanno interpretati adattandoli alle differenti 

situazioni. 

AVANZATO  

L’alunno apprende gli obiettivi in modo autonomo e continuo. Sa applicarli anche in situazioni 

nuove mobilitando tutte le risorse necessarie appartenenti al patrimonio di conoscenze acquisite a 

scuola e al di fuori di essa. È in grado di spiegare i procedimenti seguiti per svolgere un compito 

richiesto, mettendo a confronto differenti soluzioni, strumenti e opinioni. Sa autovalutare in modo 

analitico il proprio operato correggendo gli errori e i procedimenti adottati. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno apprende gli obiettivi in modo autonomo e continuo, ma li applica soltanto in situazioni 

note mentre in quelle non note, utilizza le risorse fornite dal docente o reperite altrove (in modo 

discontinuo e non sempre autonomo/ in modo continuo ma non sempre autonomo/in modo 

discontinuo ma con autonomia). Si impegna nell’esecuzione dei compiti assegnati, ma non ricerca 

metodi personali da utilizzare.  Rivede e valuta il proprio operato se supportato dal confronto con il 

gruppo e/o con l’insegnante. 

 

BASE 

L’alunno apprende gli obiettivi in modo essenziale, ma non sempre in maniera continua e 

autonoma. L’applicazione degli obiettivi avviene solo in situazioni note utilizzando modelli già 

sperimentati con i docenti. Lo scolaro rivede i passaggi dei compiti assegnati con l’ausilio degli 

insegnanti per cercare gli errori. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno apprende gli obiettivi in modo frammentario e ha bisogno dell’aiuto costante dei docenti. 

L’applicazione degli obiettivi avviene esclusivamente con il supporto degli insegnanti, che 



forniscono modelli e schemi appositamente predisposti per guidare lo scolaro nel percorso 

formativo. 

Per elaborare successivamente il giudizio descrittivo, si dovrà: 

a) considerare una pluralità di strumenti che permettano di rilevare informazioni sui processi 

cognitivi posti in atto dall’alunno (le prove di verifica “in itinere” e periodiche, 

l’osservazione, i colloqui individuali, l’analisi delle interazioni verbali, le argomentazioni 

scritte, i compiti autentici…); 

b) valorizzare l’autovalutazione, intesa come capacità dell’alunno di riflettere sul proprio 

processo di apprendimento.  

Il lavoro procederà per tutto l’anno scolastico e per il successivo con un lavoro analitico di 

Commissione e gruppi di interclasse per una acquisizione consapevole e condivisa della nuova 

modalità richiesta e secondo le indicazioni della formazione prevista. 

Presentato e approvato nella seduta del Collegio docenti del 13 Gennaio 2021 

 


