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OGGETTO: Formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria – primo 
quadrimestre a.s.2021/2021. 
 
L’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 prevede che da quest’anno scolastico la valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria sia espressa non più 

attraverso un voto, ma attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 

differenti livelli di apprendimento. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate 

sono utilizzate anche 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. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della Scuola Primaria, 

sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

● 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.  

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare 

un giudizio descrittivo e si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

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 
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l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n.62/2017 ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della 

propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura 

professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori.  

Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:  

- la disciplina;  

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  

- il livello;  

- il giudizio descrittivo. 

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, anche l’autovalutazione dell’alunno, intesa come 

riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo. 

Pertanto si comunica che, a partire dal primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, le SS.LL. riceveranno in 

visione un documento di valutazione quadrimestrale differente rispetto agli anni scolastici trascorsi, che non 

conterrà più i voti numerici; questo delicato momento di transizione verso una nuova cultura della valutazione 

prevede momenti di socializzazione, informazione ed accompagnamento delle famiglie; saranno indicate in altra 

comunicazione le modalità di consultazione e presa visione del documento stesso. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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