VERSO UN NUOVO DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE.
Gruppo Valutazione
A.S. 2020/2021
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La NORMATIVA:« BASTA VOTI NELLA SCUOLA PRIMARIA» LEGGE N.41/2020
● l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 relativa alla “Valutazione scuola primaria –
Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”
● Niente più voti nelle schede di valutazione della scuola primaria.
● Il nuovo assetto, individua un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il
giudizio descrittivo periodico e ﬁnale, per ciascun obiettivo di apprendimento, di ogni disciplina,
prevista dalle Indicazioni nazionali.
● ha come obiettivo fare in modo che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e
coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.
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Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020
L’ordinanza compie alcune scelte di fondo:

● Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità
per 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.
● I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di
apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato)
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quattro livelli di apprendimento
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 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 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.
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quattro livelli di apprendimento
●

base: 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.
● in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

5

LE QUATTRO DIMENSIONI
I livelli sono deﬁniti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di
formulare un giudizio descrittivo. I livelli 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. 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;
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LE QUATTRO DIMENSIONI
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.
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.
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identikit della valutazione.
La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riﬂessione e monitoraggio sistemico da parte
dei docenti. Valutare è un compito strategico, ma delicato, attraverso il quale si rilevano:
●

il raggiungimento degli obiettivi e gli speciﬁci progressi personali.

● La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno strumento indispensabile che gli consente di
diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento;
● la valutazione comunicata ai genitori, permette che possano partecipare al progetto educativo e didattico
del proprio ﬁglio.
l
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la valutazione per l’apprendimento:uno strumento di crescita
La prospettiva della valutazione per l’apprendimento è presente nel testo delle Indicazioni
Nazionali, ove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla ﬁne di un
percorso, ma “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di
valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.
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Valutazione degli alunni con PEI e PdP.
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certiﬁcata è espressa con
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della
classe, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e
degli alunni con disturbi speciﬁci dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.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.
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Un esempio dalle linee guida.
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Le tappe del lavoro del gruppo valutazione.
Obiettivi e modalità di lavoro

● Si è lavorato a una sintesi ragionata e contestualizzata per identiﬁcazione degli obiettivi di
apprendimento a partire dal Curricolo d’Istituto e dalle rubriche di valutazione.
● Gli obiettivi di apprendimento del Curricolo sono stati resi maggiormente essenziali, generali,
osservabili e inclusivi, al ﬁne di poterli utilizzare e valutare nel Nuovo Documento di
Valutazione, per ogni disciplina, mediante i livelli di acquisizione ministeriali (avanzato,
intermedio, base, in via di prima acquisizione), per ogni singolo alunno.
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● il documento d'Istituto, che contiene gli obiettivi di apprendimento disciplinari
comuni ad ogni interclasse, Viene condiviso, pur essendo consapevoli che questa sarà solo
una tappa intermedia, del lavoro, poiché le Linee Guida, puntano alla diversiﬁcazione
della progettazione e relativa valutazione di obiettivi ﬂessibili per ogni classe,
affinché si arrivi alla deﬁnizione di un giudizio descrittivo.
● Il proﬁlo sintetico globale farà riferimento ai criteri già adottati dal Ptof.
● deﬁnizione dei livelli nel Ptof e nel documento di valutazione.
● Aggiornamento del registro elettronico.
● comunicazione alle famiglie del nuovo documento di valutazione.
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Il documento di valutazione.
Il documento di valutazione dovrà contenere:
● la disciplina;
● gli obiettivi di apprendimento;
● i livelli di apprendimento;
● il giudizio descrittivo;
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Ecco cosa si vedrà sul registro elettronico.
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Ob. Italiano: classe 3°e 5°
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