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OGGETTO: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della Scuola Primaria ai sensi dell’O. M. 172/2020 
 
 A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 Dicembre 2020 
introduce rilevanti novità nelle modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria. 
 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, non più tramite un voto numerico, ma 
attraverso un giudizio descrittivo nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti: la valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  
 Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile, quindi, 
alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative, ma attraverso di esso 
si rende possibile rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua 
modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni.   
 I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 
individuati dai docenti nella progettazione annuale e sono correlati a quattro differenti livelli di 
apprendimento, che esplicitano il grado di acquisizione dei singoli obiettivi da parte dell’allievo: 
a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato. 
 

 
 
 Il documento di valutazione che le famiglie riceveranno nel mese di Febbraio riporterà, per ciascuna 
disciplina, il giudizio descrittivo rappresentato in maniera tabellare: esso indicherà gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi nuclei tematici e riporterà, per ciascuno di essi, i livelli conseguiti dall’alunno/a e 
la loro definizione. 
 

DISCIPLINA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO DESCRITTORI 

    





 A titolo esemplificativo, si riporta qui di seguito il giudizio descrittivo relativo alla disciplina 
“Italiano” di un ipotetico alunno di classe quarta: 
 

ITALIANO 

NUCLEI 
TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO 

RAGGIUNTO DESCRITTORI 

Ascolto-Parlato 

Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione; comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai media. 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse 
dai compagni ed esprimere la propria opinione su 
un argomento in modo chiaro e pertinente. 
Riferire su esperienze personali rispettando l’ordine 
cronologico e logico e organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro. 

AVANZATO 

Presta attenzione per tempi prolungati e 
interagisce, in situazioni comunicative orali 
diverse, in modo corretto e approfondito. Ascolta e 
comprende correttamente testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Espone oralmente esperienze e argomenti di studio 
utilizzando un linguaggio ricco e appropriato. 

Lettura 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto: porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
Ricercare informazioni di diversa natura e 
provenienza per scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi). Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su testi noti. 

INTERMEDIO 

Legge in modo corretto testi noti e non. 
Comprende il contenuto di testi di vario tipo, 
rielaborandone le informazioni principali. Utilizza 
tecniche di lettura funzionali allo scopo. Individua 
le informazioni principali in funzione di una 
sintesi. 

Scrittura 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario. 
Produrre racconti scritti di esperienze personali, o 
vissute da altri, che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Rielaborare testi (ad es.: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

BASE 

Produce e rielabora testi brevi. Utilizza un 
linguaggio semplice. Conosce le principali regole 
ortografiche ma non sempre le applica in modo 
corretto. Opportunamente sollecitato, partecipa alla 
produzione di testi collettivi. 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
linguistica 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza ad un campo semantico). 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). 
Riconoscere la struttura della frase: frase minima; 
predicato, soggetto, complementi. 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

INTERMEDIO 

Analizza le strutture morfologiche essenziali delle 
parti variabili del discorso. Riconosce la frase 
minima e comprende la funzione delle espansioni. 
Riconosce e nomina le principali parti del discorso. 
Rispetta le principali convenzioni ortografiche. 

 
 Si sottolinea che l’OM 172 interviene solo sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari, dunque 
la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
restano disciplinati dall’art. 2, commi 3, 5 e 7 del D. Lgs. 62/2017 e quindi sono espressi nelle modalità 



consuete, ossia tramite un giudizio sintetico (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente). Allo 
stesso modo, rimane invariata la modalità di descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti prevista dal c. 3 dell’art. 2 del D. Lgs. succitato. 
 In coerenza con le modalità valutative periodiche e finali, anche la valutazione in itinere, a partire dal 
secondo quadrimestre, sarà formulata attraverso giudizi descrittivi riconducibili ai quattro livelli di 
apprendimento. 
 Al fine di garantire la piena inclusione e il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, 
il legislatore dedica una particolare attenzione alla valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali.  
 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata sarà espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe. 
Allo stesso modo, la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o che 
presentano altri bisogni educativi speciali certificati tiene conto del piano didattico personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe e i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli 
obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il PDP. 
 Si informano le SS. LL. che, considerata la rilevanza e la portata della novità introdotta e 
consapevoli che, come sempre, solo la sinergia Scuola/Famiglia può “garantire efficacia e trasparenza alla 
valutazione del percorso scolastico”, nel corso dell’anno scolastico saranno strutturati momenti di 
chiarimento e di confronto sulla tematica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
 


