DAI VOTI NUMERICI AI GIUDIZI
DESCRITTIVI
COME CAMBIA IL SISTEMA DI VALUTAZIONE NELLA
SCUOLA PRIMARIA
205 CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA SABAZIA

Finalità
fornire alla valutazione periodica e finale
maggiore
capacità di
autovalutazione da
parte degli alunni

maggiore
chiarezza

maggiore
trasparenza

le
informazioni
sono utilizzate dai
docenti anche per
adattare
l’insegnamento

L’ottica è quella della valutazione per
l’apprendimento, che ha carattere formativo

ai bisogni
educativi
concreti
degli alunni

ai loro stili di
apprendimento

modificando
se necessario le
attività

La valutazione
precede
accompagna
segue
ogni attività che viene svolta a scuola

Le Indicazioni Nazionali 2012 costituiscono il riferimento per i
docenti dal quale far scaturire gli obiettivi di apprendimento per
ciascuna disciplina

i
docenti
possono
utilizzare gli
obiettivi così come
proposti dalle I.N.

oppure
riformularli
purché

chiari
osservabili

coerenti con i traguardi di
sviluppo delle competenze
definiti nelle Indicazioni
Nazionali

Ad ogni obiettivo di apprendimento è associato un livello di apprendimento.

I livelli di apprendimento sono dati dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Nell’esercizio della propria autonomia, ogni Istituzione Scolastica può
individuare ulteriori dimensioni per integrare la descrizione dei livelli
stabiliti

LIVELLI NAZIONALI

DESCRITTORE

AVANZATO

l’alunno/a 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

INTERMEDIO

l’alunno/a 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.

BASE

l’alunno/a 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

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Cosa non cambia
• la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti
• la valutazione del comportamento
• La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività
alternativa

Disabilità certificata
Alunni DVA

giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo
Individualizzato - PEI - predisposto dai docenti
contitolari della classe

Disturbi specifici
dell’apprendimento
Alunni DSA

La valutazione tiene conto del Piano Didattico
Personalizzato - PDP - predisposto dai docenti
contitolari della classe

I livelli di apprendimento delle discipline si
Altri Bisogni Educativi adattano agli obiettivi della progettazione
specifica, elaborata con il Piano Didattico
Speciali
Personalizzato - PDP.

Quando un
obiettivo non è
ancora raggiunto
o è in via di prima
acquisizione

la scuola attiva
specifiche strategie
per il miglioramento
dei livelli di
apprendimento

Ogni Istituzione Scolastica, nell’esercizio della propria
autonomia, elabora il proprio Documento di Valutazione

Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le scuole
attuano l’Ordinanza e, in modo progressivo, quanto
indicato nelle Linee Guida

Come cambierà nel tempo il documento di
valutazione del 205° Circolo Didattico
a.s. 2020/2021
1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

Documento di valutazione
Prima stesura del
in corso di definizione
documento di valutazione
Studio delle novità
legislative

Periodici incontri di
riflessione
scambio
elaborazione

a.s. 2021/2022
1° Quadrimestre

Eventuali modifiche al
documento
Azioni di rivisitazione del
documento di valutazione
alla luce dell’esperienza
acquisita

2° Quadrimestre

DOCUMENTO
DI
VALUTAZIONE
DEFINITIVO

Cosa cambia nel Documento di valutazione
1° Quadrimestre a.s. 2020/2021
DISCIPLINA

LIVELLO RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

stabilito dal Ministero dell’Istruzione Verranno utilizzati i livelli di apprendimento
predisposti dalla scuola e in uso dal 2018
ESEMPIO

INTERMEDIO*
SCIENZE

Osserva e sperimenta adeguatamente la
realtà circostante.
Riconosce e classifica con correttezza le
caratteristiche degli esseri viventi e non.
Usa il linguaggio specifico in modo
appropriato.

*INTERMEDIO: l’alunno/a 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.

2° Quadrimestre a.s. 2020/2021
DISCIPLINA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI
VALUTAZIONE

Dal Curricolo elaborato dalla scuola sulla
base delle Indicazioni Nazionali 2012

LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Ministero
dell’Istruzione

Elaborato dai docenti

ESEMPIO CLASSE TERZA
Osservare e sperimentare sul campo
• Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali naturali e quelle ad opera
SCIENZE
dell’uomo
• Osservare i momenti significativi della vita
di piante e animali, realizzando allevamenti
in classe di piccoli animali.

BASE*

Esempio: L’alunno/a dimostra una propensione
orientata a seguire le indicazioni fornite dal docente o
dai pari.
Se sollecitato, partecipa alle routine necessarie per
la cura dei bachi da seta che si stanno allevando in
classe.

*BASE: l’alunno/a 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

Riferimenti normativi
• Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020
• Linee Guida “ La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della
scuola primaria
• Decreto Legislativo 62/2017 e sue modifiche apportate con decreto legge n. 22/2020 (art. 1
comma 2-bis) “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato
• Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione
2012
• DPR n. 275/1999

