
A tutti i genitori della 
scuola primaria 

Ordinanza Ministeriale 
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LINEE  GUIDA

per la Nuova Valutazione degli 
apprendimenti

nella Scuola Primaria



Cosa cambia
La valutazione periodica e finale è espressa 
con un GIUDIZIO DESCRITTIVO

I giudizi saranno quelli utilizzati per la 
certificazione delle competenze al termine 
della classe quinta:
-in via di prima acquisizione
- base
- intermedio
- avanzato



Cosa cambia

La valutazione periodica e finale è espressa 
con un GIUDIZIO DESCRITTIVO

Saranno promosse azioni di formazione per gli 
anni 2020-21  e  2021-22



Alcuni passaggi significativi

La normativa ha individuato, per la Scuola
Primaria, un impianto valutativo che supera
il voto numerico su base decimale nella
valutazione periodica e finale…

…..risulta opportuno sostituire il voto con
una descrizione autenticamente analitica,
affidabile e valida del livello raggiunto in
ciascuna delle dimensioni che
caratterizzano gli apprendimenti.



Livelli di apprendimento

Così come per la certificazione delle
competenze al termine della classe
quinta, sono individuati i seguenti livelli:

v in via di prima acquisizione
v base
v intermedio
v avanzato



Dimensioni dell’ apprendimento

Quattro sono le dimensioni alla base
della definizione dei livelli di
apprendimento:

v l’autonomia
v la tipologia della situazione (nota o
non nota)
v le risorse mobilitate
v la continuità



Ovviamente, ciascuna istituzione
scolastica potrà adattare i criteri e le
dimensioni afferenti ai livelli di cui alla
Tabella 1, inserendoli quindi nel PTOF.

Nei casi di obiettivi in via di prima
acquisizione sono previsti (dal D. lgs
62/2017) gli interventi di
individualizzazione e personalizzazione
di cui abbiamo parlato nelle slide
precedenti.



Il Documento di Valutazione è elaborato
da ogni singola istituzione scolastica
nella propria autonomia, ai sensi
dell’art. 4 del DPR 275/1999 e del D. Lgs
62/2017.

Restano alcuni punti fermi:
q la disciplina
q gli obiettivi di apprendimento
q il livello
q il giudizio descrittivo



Grazie per l’attenzione


