




Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto 
che da quest’anno scolastico la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nelle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Il gruppo di lavoro che ha 
costruito ordinanza e linee 
guida e che coordina la 
Formazione prevista è 
presieduto dalla professoressa 

Visti i tempi ristretti per l’elaborazione e 
la delibera collegiale dei 

le Istituzioni Scolastiche si 
concentrano prioritariamente con 

entro il 25 
gennaio. 



Progressivamente ciascuna istituzione troverà modalità metodologicamente 
coerenti, collegando il momento della con quello della

, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative 
predisposte dal Ministero nell’ambito del 

.  È opportuno precisare che gli insegnanti partecipano all’attività 
valutativa collegiale nelle classi cui sono stati assegnati.

La valutazione ha ad “oggetto il e i risultati di 

apprendimento”, assegna ad essa una valenza formativa ed educativa che 
concorre al miglioramento degli apprendimenti. 
La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. 

La valutazione come 

non giunge alla fine di un percorso, “ , 
, ” ogni processo curricolare e deve 

consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti. 









CONTENUTOAZIONE



La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la RICERCA e 
l’INNOVAZIONE EDUCATIVA. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del PTOF per ogni 
disciplina. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra 
le discipline e alla loro possibile AGGREGAZIONE IN AREE, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche
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TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

ESEGUE TECNICHE

RAPPRESENTA 
GRANDEZZE

LEGGE E 
COMPRENDE 

PROBLEMATIZZA

RIFLETTE E 
COGLIE…



INDICAZIONI
NAZIONALI

Gli OdA individuano CAMPI DEL SAPERE, CONOSCENZE E ABILITÀ ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di 
PROGETTAZIONE DIDATTICA, con attenzione alle condizioni di contesto, 
didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in NUCLEI TEMATICI e definiti in relazione a periodi 
DIDATTICI LUNGHI: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio 
della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 



INDICAZIONI
NAZIONALI

Contenuti

Manifestazione

Obiettivi di 
Apprendimento

OdA

AZIONE

(PROCESSO 
COGNITIVO)

CONTENUTO

(OGGETTO)

FATTUALE CONCETTUALE PROCEDURALE METACOGNITIVO





La COMPETENZA è un'architettura complessa di abilità, connubio di 

RISORSE INTERNE (talento in fieri) e COSTRUTTI ESTERNI da correlare che non 
sono riscontrabili solamente nelle DISCIPLINE né rilevabili direttamente con 
artefatti compiti di realtà simulati in aula.



RIFLESSIONE

ANALISI

REVISIONE





Le valutazioni “in itinere” processo quotidiano di raccolta 
degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e 
finali sono “ ” che danno conto 
innanzitutto del progresso negli apprendimenti, ma che 
consentono agli insegnanti di 
per il successo formativo:



INDIVIDUALIZZAZIONE

• Processo atto a garantire a tutti il diritto all’apprendimento delle competenze 
fondamentali del curricolo, 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.

PERSONALIZZAZIONE

• Strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, fino alle 
eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere. 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







AUTONOMIA

SITUAZIONE

RISORSE

CONTINUITA’CONTINUITÀ 

SITUAZIONE (nota o non nota). 

RISORSE mobilitate, reperite spontaneamente nel 

contesto o precedentemente acquisite in contesti 
informali e formali; 



AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



GIUDIZIO

DIMENSIONI DEGLI 
APPRENDIMENTI

LIVELLO
OdA/ Nuclei 

tematici



Esempio 1 MATEMATICA

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi.
AVANZATO

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli 

sulla retta. 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

INTERMEDIO

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

usuali.
BASE

ITALIANO

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
AVANZATO

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe.

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi ascolta.

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 

l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali 

e le loro relazioni.

BASE

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 

scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE



Esempio 2 

SCIENZE DEFINIZIONE DEL 

LIVELLO

Osservare e sperimentare sul 

campo

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali e 

quelle ad opera dell’uomo.

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.

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali

Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne 

funzioni e modi d’uso.

Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà.

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.



Esempio 3 

STORIA GIUDIZIO 

DESCRITTIVO

Uso delle fonti

Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza.

Organizzazione delle informazioni

Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate.

AVANZATO L’alunna ricostruisce conoscenze 

sul proprio passato cercando e 

integrando numerose fonti 

(fotografie, documenti, oggetti, 

testimonianze), condivide con il 

gruppo dei pari episodi della sua 

infanzia ricchi di particolari.

Nei suoi racconti e in quelli dei 

suoi compagni individua le 

relazioni di successione e 

contemporaneità.

Segue e interviene nelle 

discussioni in modo pertinente 

per porre o rispondere a semplici 

domande sulle letture e sui 

racconti del periodo storico 

presentato.

Strumenti concettuali

Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto e la 

lettura di testi dell’antichità, di 

storie, racconti, biografie di grandi 

del passato.

INTERMEDIO
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