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Cosa vuol dire valutare?
La bambola Transistor Gianni Rodari

                                  

http://www.youtube.com/watch?v=_s3gdEWBUlI


La valutazione degli apprendimenti è cosa ben più 
complessa di una semplice media dei voti e deve tenere 
conto, come ribadito già nel D.Lgs. 62/2017 e successive 
circolari applicative, della situazione del singolo/a alunno/a, della 
situazione di partenza, dei progressi fatti nei confronti delle 
abilità/competenze da raggiungere. 



La valutazione può essere:
Formativa

Si compie durante tutte le attività per rilevare come gli alunni 
recepiscono  le nuove conoscenze e contribuisce ad adeguare la 
didattica alle diverse  esigenze e caratteristiche degli alunni/e.

Sommativa

Consiste in un bilancio degli apprendimenti raggiunti e si effettua 
periodicamente e/o alla fine di un percorso didattico.



IL NUOVO DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

O.M.  n°172 del 4.12.2020



La scuola è investita da una profonda innovazione: 
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà 
espressa, a partire già dal primo quadrimestre, attraverso 

un giudizio descrittivo, riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico.



Per ogni disciplina  sono stati individuati degli obiettivi 
di apprendimento che verranno valutati rispetto a 
quattro livelli.

Alla disciplina quindi,  non corrisponderà più un unico 
voto  numerico ma degli indicatori che descriveranno 
il processo di apprendimento di ciascun alunno/a.

Cosa troverete nel documento di 
valutazione?



Per ogni obiettivo verrà indicato il livello raggiunto. 



I livelli sono:
● avanzato
● intermedio
● base
● in via di prima acquisizione



I livelli vengono declinati secondo le seguenti dimensioni:

● autonomia 
l’alunno/a svolge attività scolastiche da solo/a?

● continuità
l’alunno/a è sempre autonomo/a? Talvolta? Mai?

● tipologia della situazione
        l’alunno/a affronta le attività proposte in modo autonomo
        solo in situazioni note o anche a lui/lei sconosciute?
● risorse mobilitate

l’alunno/a utilizza risorse che gli ha fornito l’insegnante o è in 
grado di utilizzare risorse personali e/o strumentali in modo 
autonomo? 





Per la valutazione di:

-RELIGIONE CATTOLICA
-ATTIVITÀ ALTERNATIVA
-COMPORTAMENTO

si continuerà a seguire quanto previsto dal decreto 
legislativo n.62/2017

https://www.icrodarimacherio.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/GRIGLIA-COMPORTAMENTO-primaria.pdf


Valutazione alunni/e con disabilità

Nel documento di valutazione verranno 
declinati gli obiettivi indicati nel PEI di ciascun 
alunno/a.



Valutazione alunni/e con DSA

Nel documento di valutazione verranno 
declinati gli obiettivi indicati nel PDP di 
ciascun alunno/a.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


