
CAMBIA LA 
VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
PARTIAMO 
INFORMATI! 



VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
DEGLI APPRENDIMENTI DELLE 

ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE 
CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

● Nota n. 2158 del 4 dicembre 2020 
 
● Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 

Linee guida – valutazione nella scuola primaria 
 

 
 



STOP AI  
VOTI! 

ARRIVANO  

I GIUDIZI 



I voti erano facili  
da interpretare.  

 
Come saranno  

questi giudizi? 

E adesso? 



Giudizi descrittivi 

La normativa prevede 
l’utilizzo di 
giudizi descrittivi 
nel documento di 
valutazione. 

 
 



AVANZATO 

INTERMEDIO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE 

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 



Sono osservate 
L’autonomia con cui lavora l’alunno. 
 
La tipologia della situazione: nota / non nota 
 
Le risorse utilizzate per portare a termine un compito. 
 
La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 





Il cambiamento è 
sostanziale. 
 
Si evidenzia 
l’importanza della 
valutazione formativa. 

COSA CAMBIA? 



 
La valutazione formativa valorizza la progressiva 
costruzione delle conoscenze  
 
 
Attraverso una pluralità di strumenti, gli insegnanti 
cercano di scoprire e capire 
 
• cio’ che è stato appreso,  
• cio’ che rimane in sospeso  
• dove e come migliorare 
 
 
 
Contemporaneamente gli alunni ricevono i feedback che 
permettono loro di riconoscere i progressi compiuti. 
 
 



● La valutazione delle alunne 
e degli alunni con 
disabilità certificata è 
correlata agli obiettivi 
individuati nel piano 
educativo individualizzato. 

  
 
 
● La valutazione delle alunne 

e degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano 
didattico personalizzato.  



   Per la valutazione della Religione 
Cattolica e delle Attività 
Alternative si continua a seguire 
quanto previsto dal decreto 
legislativo 62/2017. E’ predisposta 
una nota distinta con giudizio 
sintetico sull’interesse manifestato 
e i livelli di apprendimento 
conseguiti dall’alunno. 

 
    ottimo – distinto – buono -  

sufficiente – non sufficiente 
 
   Anche per il giudizio del 

Comportamento non ci sono modifiche 
 
      ottimo – distinto – buono - 
        discreto – sufficiente -  
           non sufficiente  



Come sarà 
il documento di 
valutazione? 

Nel 1° quadrimestre dell’a.s. 2020-2021 
-  la disciplina;  
- il livello;  
- il giudizio descrittivo 
 

 
Nel 2° quadrimestre 

- la disciplina;  
- gli obiettivi di apprendimento 
- il livello  



Concludiamo con la giusta riflessione. 



http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

