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Di cosa parleremo…  

• Le fonti  

• Il percorso della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria 

• La nuova impostazione valutativa 

• Le iniziative di supporto a livello nazionale 

• L’accompagnamento a livello regionale  

• Gli esiti di focus group con i DS 



Le fonti  

L.517/’77  

OM 236 del 2.08.1993  e C.M. 288/95 

C.M. n. 491 del  7 agosto 1996 

L. 169/2008 e DPR 122/09 

L.107/2015 e il D.Lgs 62/2017 

Legge 41 del 06/06/2020, integrata da Legge 126/2020 

O.M. 172 del 04/12/2020 



Lo sguardo storico  

• Fino al 1977 la valutazione del profitto e del comportamento veniva 
comunicata con voto in decimi, senza ulteriori precisazioni. 

• A seguito della critica degli anni 60/70 alla valutazione selettiva, la 
legge 517/77, introduce nella scuola allora elementare il giudizio 
analitico descrittivo. I docenti dovevano formulare una descrizione 
personalizzata del profitto di ogni alunno nelle diverse discipline, 
senza parametri comuni a monte. 

• Nel tempo, le scuole si sono dotate di «griglie» analitiche con 
indicatori per meglio esplicitare le variabili considerate.  

 



La legge 148/’90 – la scuola dei moduli e la 
valutazione  
• Nel 1993 è stata introdotta la scheda con giudizio sintetico con lettere A, 

B, C, D, E, riferite a indicatori che rappresentavano le competenze 
culturali delle discipline.  

• Si era previsto un format strutturato che prevedeva un profilo iniziale  e un 
giudizio globale finale di tipo narrativo riferito a: Alfabetizzazione 
culturale, Autonomia personale, Partecipazione alla convivenza 
democratica. 

• E’ il primo documento che prende in carico la valutazione come processo, 
coerente alla progettazione curricolare e all’epistemologia delle discipline.  

• La valutazione era bimestrale;  

• La C.M. 288/’95, semplifica e porta la valutazione quadrimestrale, con gli 
stessi parametri. 

 



Il format del 1993  

  

 



CM n.491 del 7 agosto 1996 

• Si modificano le schede di valutazione della scuola elementare e della 
scuola media introdotte nel 1993. 

• Il Quadro 1 diagnostico sulla situazione iniziale dell’alunno viene 
eliminato.  

• I giudizi sugli apprendimenti disciplinari vengono attribuiti alla disciplina 
nel suo complesso, non più attraverso lettere, ma con aggettivi sintetici: 
“non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.” 

• Le competenze culturali rimangono, riportate a caratteri piccoli, nella parte 
alta della finestra riservata alla disciplina, come riferimento generale. 

• Si mantiene il Quadro 3, ma non si fa più alcuna menzione alle dimensioni 
che dovrebbero guidarne la redazione in modo condiviso.  

 



Il format del 1996  



L.  169/2008 e DPR 122/09- si ritorna ai voti  

•Dall’a.s. 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è effettuata con voti in decimi e illustrata 
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 
dall’alunno. 

 

• La valutazione del comportamento, nella scuola primaria, viene 
effettuata attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità 
deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di 
valutazione.  

   (art. 2 comma 8 lettera a- DPR 122/2009) 

 



La legge 107/’2015 e il Dlgs. 62/2017 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni  nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per 
ciascuna delle  discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è espressa  con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento.  
 
(…) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
 
(…) La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione . 
 

 



Le novità dal 2020  



La L. 41 del 06/06/2020 

Art. 1, comma 2-bis.  
 
In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione 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, secondo termini 
e modalità definiti con ordinanza del Ministro  dell'istruzione. 
 
Le modifiche introdotte dalla L. 126 del 13/10/2020, art. 32, comma 6 
sexies, hanno esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione 
intermedia. 

 



L’O.M. n. 172 del 04/12/2020-aspetti chiave  

• 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 (art. 3 O.M.) 

• 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. 

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

• 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. 

 



I livelli di riferimento dei giudizi 

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 (art.3 comma 6 DM 
172/2020) : 

 

• a) In via di prima acquisizione 

• b) Base 

• c) Intermedio 

• d) Avanzato 



Le dimensioni per definire i livelli -novità 

(dalle Linee Guida) 

• a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente;  

• b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
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;  

• c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 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;  

• d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. 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.  

 



Giudizio descrittivo vs valutazione formativa  

Dalle Linee Guida 

• Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti 
raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina. 

• Ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il 
percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un 
ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti 
necessari agli sviluppi successivi.  

• Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione la normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 62/2017).  

 



Individualizzazione e personalizzazione  

L’individualizzazione è un processo atto a garantire a tutti il diritto all’apprendimento delle competenze 
fondamentali del curricolo, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla 
diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il 
livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di 
raggiungere lo stesso obiettivo.  
 
La personalizzazione è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, 
fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo 
personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le 
potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno 
raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche. (dalle Linee guida) 
 
I due processi devono sempre integrarsi per consentire agli alunni di conseguire l’equivalenza degli apprendimenti e comunque le maggiori 
autonomie funzionali possibili. 

 



L’articolazione dei livelli  



L’Esempio A/1 



Apprendimento e giudizi  

• Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione 
di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi 
cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle 
manifestazioni dell’apprendimento degli alunni.  

• La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze” 

• In questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul 
proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo.  

 



L’accompagnamento  

• Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni scolastiche 
attuano l’ordinanza e, in modo progressivo, quanto indicato nelle 
Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle 
modalità di applicazione.  

• In questa fase di prima applicazione, in raccordo con il Piano Triennale 
di Formazione elaborato dal Ministero dell’Istruzione, sono state 
previste azioni di formazione allo scopo di orientare e accompagnare 
le istituzioni scolastiche nel processo di transizione alle nuove 
modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti 
nella valutazione periodica e finale per la scuola primaria. 

 



Le azioni a livello nazionale 

• Nota DPIT n.1515 del 1.09.2020 costituzione gruppo di lavoro nazionale 
presieduto da prof. ssa E. Nigris, nella nota valutazione intermedia con il 
voto  

• L. 126 del 13/10/2020 introduce il giudizio descrittivo anche nella 
valutazione intermedia 

• 15.12.2020 webinar di presentazione OM e linee guida  

• 4.01.2021 avvio piano di formazione nazionale con 3 webinar: 11.01.2021 
per i DS; 11.01. e 12.01.2021 per i docenti  

• 8.01.2021 incontro del MI con USR per presentazione piano di formazione 

• 3 webinar ulteriori per docenti: 24.02.2021; 9.03.2021; 23.03.2021 

• 4.02.2021 si forniscono indicazioni agli USR per la formazione territoriale 

 

 



Le azioni a livello regionale  

• Incontri tecnici rivolti ai DS , obbligatori per i DS neo-assunti su OM e Linee guida 
dal 16.12 al 21.12 2020 -5 incontri per le diverse province 

• 4.02.2021 prendono avvio fasi territoriali di formazione: si compongono 5 gruppi 
di docenti aggregati per province-BL-PD; VI;VR; RO-VE;TV per un totale di circa 
1200 docenti  

• L’appoggio è sulle scuole polo delle reti di ambito per la formazione, si 
selezionano 5tutor d’aula e 10 documentatori per i 5 gruppi come da indicazioni 
del MI 

• Si programmano 6 ore di formazione nel periodo dal 12.04 al 23.04.2021 gestite 
da Franca Da Re e Roberto Ricci, componente del gruppo nazionale 

• Il servizio ispettivo svolge focus group con DS selezionati delle 7 province nel 
periodo dal 23.02 al 25.02.2021 per conoscere le azioni in campo, le criticità e gli 
aspetti di funzionamento del nuovo assetto valutativo, si pubblica il report sul sito 
dell’USR . 



Le specificità a livello regionale-USR  

• Incontri di avvio  

• Materiali di supporto ideati e illustrati da Franca Da Re 

• Monitoraggio qualitativo con i focus group 

• Raccolta di buone pratiche dalle scuole utilizzando anche alcune 
esperienze emerse dai focus group 

• Consulenza e supporto a quesiti e questioni aperte 



I focus group 
con Dirigenti scolastici del 1 ciclo 

 

A cura del servizio ispettivo del Veneto  

Il report sul sito www.istruzioneveneto.org.it  

http://www.istruzioneveneto.org.it/


Le domande poste   

1. Che scelte avete fatto sui formati del 
documento? 

2. Avete impostato il documento solo su  
disciplina e livelli? Nuclei e livelli? Nuclei, 
obiettivi, livelli?  

3.  Avete introdotto anche la descrizione? Ad 
esempio : Nuclei, livelli, descrizione? Nuclei, 
obiettivi, descrizione? (esempi di giudizio 
descrittivo) 

4. Avete tenuto conto delle Indicazioni e del 
curricolo di istituto? In che modo? 

5. Avete operato scelte di obiettivi? Avete 
registrato criticità rispetto alla selezione? 
Ambiguità, difficoltà nella scelta, difformità tra 
classi … 

6. Il documento è unico o cambia classe per classe 
e/o anno per anno?  

  
 

7. Si è tenuto conto dei materiali diffusi da USR? Li 
avete trovati utili?  

8. Rispetto ai registri elettronici avete rilevato 
criticità? 

9. Le linee guida sono state discusse nel Collegio 
Docenti o nelle sue articolazioni? Come sono state 
recepite? 

10. Avete organizzato  comunicazioni dedicate alle 
famiglie? In che modo?  Con quali riscontri? 

11. Avete avuto un riscontro dai docenti sugli 
incontri svolti nell’ambito della formazione 
nazionale?   

12. Avete notizie sulla diffusione dei materiali 
USR?  

13. Avete ulteriori considerazioni da porre su 
questo cambiamento nella valutazione della scuola 
primaria ? ( solo se c’è tempo) 

 



Esiti intermedi 
Ai focus group hanno partecipato in totale 31 Dirigenti scolastici suddivisi in modo omogeneo tra le sette province 
venete di afferenza. 

• Apprezzamento da parte delle famiglie 

Tutti i Dirigenti scolastici hanno evidenziato l’apprezzamento della nuova modalità valutativa da parte delle famiglie in 
quanto risulta maggiormente comprensibile il percorso apprenditivo dei loro figli/e. È una modalità più accogliente, 
riduce l’ansia dell’attribuzione del voto numerico e il confronto fra genitori che provocava talvolta doglianze, 
lamentele e confronti competitivi. 

• Riferimento al curricolo d’istituto 

Tutti i Dirigenti scolastici hanno dichiarato che i docenti hanno tenuto conto sia del curricolo di Istituto sia delle 
Indicazioni Nazionali nella elaborazione del documento valutativo. Il confronto operato nei gruppi di lavoro e in 
Collegio dei Docenti ha sollecitato una rilettura del proprio curricolo d’istituto, attivando una retroazione sull’effettiva 
utilità di averlo adottato 

• Apprezzamento dei materiali diffusi dall’USRV 

Tutti i Dirigenti scolastici hanno riferito che sono stati condivisi, sono stati un punto di partenza, una fonte di 
ispirazione in quanto gli insegnanti hanno potuto fare riferimento ad una base di lavoro comune. 

In molti hanno dichiarato che costituiranno utile strumento per la messa a punto del documento di valutazione 
durante il secondo quadrimestre.  

 



Esiti intermedi  

• Selezione degli obiettivi 

La maggior parte dei Dirigenti scolastici hanno dichiarato che nel I° quadrimestre si sono avvalsi del modello A/1 
delle Linee guida. Nel documento valutativo sono stati individuati gli obiettivi di apprendimento correlati alla 
disciplina (2 al massimo 4) e i corrispondenti livelli. Alcuni hanno inserito nella scheda di valutazione i nuclei 
tematici e in calce anche la descrizione dei livelli di apprendimento (come da Tabella 1 a pagina 5 delle Linee guida). 

Aspetti specifici 

• Utilizzo dei registri elettronici 

Tutti i Dirigenti scolastici hanno espresso criticità, per il II° quadrimestre, nella registrazione delle valutazioni in 
itinere. Il layout dei registri permette l’inserimento di voti numerici che alcuni dirigenti adotteranno dal momento 
che l’art 6 della Ordinanza ministeriale prevede che, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le Istituzioni 
Scolastiche applichino, in modo progressivo, quanto indicato nelle Linee guida, in relazione alla definizione degli 
strumenti. 

Altri dirigenti hanno dichiarato l’impellente necessità di inserire nei registri specifici campi in cui potrebbero essere 
incluse percentuali, osservazioni, livelli alfabetici (A, B, C, D) … che non consentiranno il calcolo della media 
matematica. 

 

 



Esiti dai focus group –disabilità  

• Predisposizione della scheda di valutazione per gli alunni disabili 

La maggior parte dei dirigenti ha affermato di aver predisposto il medesimo format 
del documento valutativo anche per gli alunni disabili. In taluni casi sono stati 
indicati gli obiettivi della classe, in altri gli obiettivi inerenti il progetto di vita 
dell’alunno e, soprattutto per i casi più gravi, la scheda di valutazione è stata 
personalizzata con riferimento al PEI. 

La valutazione degli alunni con disabilità è stata affrontata in modo diverso dagli 
istituti, in relazione anche alle situazioni dei soggetti e alle caratteristiche connesse 
ai progetti di inclusione.  

 



Prospettive  

• Formazione  

Tutti i Dirigenti scolastici hanno apprezzato i materiali USR che hanno costituito il punto di partenza per il 
lavoro dei gruppi di lavoro e del collegio dei docenti; auspicano che sia attivata sia per i dirigenti sia per gli 
insegnanti una specifica formazione, nell’ottica della valutazione per l’apprendimento, avente carattere 
formativo. Occorre far maturare maggiori consapevolezze sul fatto che le informazioni rilevate dalla valutazione 
sono da utilizzare anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività didattiche in funzione di ciò che è stato osservato. 

• Misure di accompagnamento per i docenti 

In prospettiva i Dirigenti scolastici hanno rilevato che i docenti desiderano implementare il documento di 
valutazione, personalizzandolo. Intendono migliorare la descrizione dei livelli e la scelta degli obiettivi.  

In generale concordano nel suggerire che gli insegnanti dovrebbero essere accompagnati nella formulazione 
del giudizio descrittivo che caratterizza il modello A3, presente nell’allegato delle Linee guida.  

• Modello a cui tendere  

Il modello a cui tutti i Dirigenti scolastici hanno dichiarato di tendere è l’A3 nell’Allegato delle Linee guida. 



Osservazioni conclusive  

I cinque diversi focus hanno evidenziato un avviato processo di revisione della valutazione nella 
scuola primaria, risultano da affinare l’impostazione strutturale del documento e la tenuta 
sull’equità degli esiti mediante l’individuazione di obiettivi di apprendimento imprescindibili per le 
diverse annualità parallele (classi prime, seconde, terze, quarte, quinte). Questa esigenza occorre sia 
sostenuta con iniziative capillari di formazione dei dirigenti, dei docenti incaricati di funzione 
strumentale o referenti per la valutazione. 

Rimane lo sfondo la questione della continuità con la scuola secondaria di primo grado che in 
questi anni aveva raccolto sinergie nel raccordo poiché questo grado di scuola mantiene i voti 
pertanto potrebbe risultare meno facile impostare a regime un diverso orientamento valutativo, per 
questo alcuni dirigenti sollecitano analogo provvedimento per la secondaria o comunque un lavoro 
di formazione congiunto.  

Infine va presidiata dai Dirigenti scolastici l’utilizzo della valutazione in itinere da parte dei docenti 
sui quaderni degli alunni e sui registri per evitare il ricorso ai voti da un lato e dall’altro l’utilizzo dei 
livelli come cifra di riferimento nel quotidiano, proprio nella logica della chiarezza degli strumenti di 
valutazione.  

 



Scenari di sviluppo  

 

• Mantenere l’attenzione alla valutazione formativa 

• Generare continuità di approcci dalla primaria alla secondaria 

• Sostenere azioni formative continue per l’adozione di 
un’impostazione valutativa di profitto centrata sul progresso dei 
soggetti  

• Raccogliere le pratiche in essere e utilizzarle come elemento di 
confronto e di messa a punto del percorso valutativo in itinere e finale 


