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Nota MI n.2158  del 4 

dicembre 2020
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dicembre-2020
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La valutazione nella scuola primaria tra 

il 1970 e il 1990

 la legge 517/1977 abolisce la “pagella” e introduce la “scheda personale”, di carattere informativo,
sommativo e terminale e introduce gli esami finali per la scuola elementare; art 4. L'insegnante o gli
insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno
contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le
osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

 l’O.M. 236/93 introduce “il Documento di valutazione”. La valutazione è formativa, coinvolge sia
l’alunno che il docente. Quest’ordinanza Ministeriale fornisce un quadro organico di indicazioni
arricchito da strumenti operativi che consentono di coniugare le attività di programmazione con la
valutazione degli apprendimenti; allegato 2. Per una puntuale informazione/valutazione sui processi
formativi e sugli apprendimenti, nella parte centrale (quadro 2), sono individuati alcuni aspetti essenziali
per ogni disciplina. Rispetto ad ognuno di essi andrà espressa una valutazione utilizzando cinque
enunciati, richiamati dalle lettere A, B, C, D, E, corrispondenti a diversi livelli di competenza e processi di
apprendimento.

 l’art. 21 comma 9 della legge 59/1997 stabilisce che l’autonomia “si sostanzia nell’obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi”; valutazioni

 il D.P.R 275/99 all’art. 10 “ verifiche e modelli di certificazione” in cui si introduce il concetto di verifica
periodica del sistema scolastico e di certificazione volte a valutare le conoscenze, le competenze, le
capacità acquisite, i crediti formativi; Valutazioni espresse con giudizi Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente,
Non Sufficiente
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La Valutazione nella scuola primaria 

negli anni 2000

 Nel D.l.gs 59/2004 si afferma nettamente la differenza tra valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze. Viene 
introdotto il Portfolio (già dalla scuola dell’infanzia) in cui sono inseriti materiali didattici, osservazioni, commenti dell’alunno, della 
famiglie e della scuola esemplificativi del suo percorso scolastico ecc. Quando si conclude il primo ciclo di istruzione viene introdotto il 
PECUP (la sigla sta per Profilo Educativo Culturale e Professionale) che rappresenta “ciò che il ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e 
fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi al termine del ciclo di istruzione“;

 La Nota Ministeriale del 10 novembre 2006 stabilisce che ogni scuola deve adottare una propria scheda di valutazione, che deve 
comunque prevedere la valutazione delle singole discipline, delle materie opzionali e del comportamento;

 La Legge 169 del 30 0ttobre 2008  all’art. 3 stabilisce sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado  che la 
valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, la certificazione delle competenze acquisite, e la valutazione dell’esame finale 
del primo ciclo (scuola sec. I grado) sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Per gli alunni di scuola 
primaria la non ammissione alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione. Per la 
scuola secondaria di I grado non sono ammessi gli alunni che non abbiano raggiunto una votazione di almeno sei decimi.  Rimane  il 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno.

 D.L.137/2008 e  il D.P.R. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) 22 giugno 2009 , n. 122 regolamenta le finalità ed i caratteri della 
valutazione. Art.3 DLn.137/08: Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 « la valutazione come processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, “precede, accompagna, 
segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.»

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 23)

 O.M.172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida
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Tempi e funzioni della valutazione
QUANDO SI VALUTA

 Valutazione iniziale : La valutazione iniziale (definita anche valutazione diagnostica) ha lo scopo di accertare negli allievi il possesso di prerequisiti
inerenti conoscenze, abilità e competenze minime richieste per raggiungere gli obiettivi programmati, promuovendo interventi mirati a colmare le
eventuali carenze riscontrate. Può esplicitarsi attraverso griglie di osservazioni e prove strutturate e semi strutturate

 Valutazione in itinere: (definita anche valutazione formativa) interessa l’alunno in tutte le fasi dell’apprendimento, ne analizza i risultati alla luce della
situazione di partenza, dei progressi e dell’impegno, monitorando l’andamento progressivo degli apprendimenti e la costanza nell’applicazione. Ha lo
scopo di recuperare, sostenere, approfondire, modificare, il percorso didattico adattandolo alle esigenze dell’alunno che via via possono emergere. La
raccolta di questi dati avviene attraverso una serie di strumenti, sebbene meno strutturati, più idonei a registrare il percorso di apprendimento. Si tratta di
colloqui, questionari, schede di autovalutazione, griglie di osservazione, liste di controllo e diari di bordo; verifiche brevi e frequenti da somministrare al
termine di una unità didattica o di una significativa frazione di essa.

 Valutazione finale: (definita anche valutazione sommativa) ha come oggetto prove osservabili e misurabili, considerate indicatori delle competenze e
delle conoscenze da accertare. L’attenzione si focalizza soprattutto sulla prestazione fornita dall’alunno al momento della prova, sul prodotto
osservabile e non sull’intero processo di apprendimento. Questo tipo di valutazione richiede strumenti maggiormente strutturati e formalizzati in grado di
fornire risultati il più possibile precisi ed oggettivi.

FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE

 diagnostica: sia iniziale che intermedia, per rilevare i punti di partenza di ogni segmento di programmazione;

 prognostica-predittiva: per basare e prevedere le successive fasi di programmazione;

 procedurale: come verifica del livello del conseguimento dei vari obiettivi. In questo caso fornisce le indicazioni sia agli alunni sia ai docenti,
consentendo un eventuale adeguamento del percorso operativo seguito;

 orientativa: in funzione di una didattica formativa, che abbia come scopo la valorizzazione delle caratteristiche di ogni soggetto discente
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L’AUTOVALUTAZIONE6

Sonia Sorgato, incontro plenario  progetto «Provalo» - Pessano con Bornago



LE  «ALTRE « VALUTAZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA:

LE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI CLASSE 

SECONDA E QUINTA-ITALIANO
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LE  «ALTRE « VALUTAZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA:

LE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI CLASSE 

SECONDA E QUINTA-MATEMATICA
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LE  «ALTRE « VALUTAZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA:

LE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI CLASSE 

SECONDA E QUINTA-INGLESE
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LE  «ALTRE « VALUTAZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA:

LE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI CLASSE 

SECONDA E QUINTA- CALENDARIO

Classe Seconda (Prova cartacea)

italiano: giovedì 6 maggio 2021

matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Classe Quinta (Prova cartacea)

inglese: mercoledì 5 maggio 2021

italiano: giovedì 6 maggio 2021

matematica: mercoledì 12 maggio 2021
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LE  «ALTRE « VALUTAZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA:

LE PROVE COMUNI
11

Agli alunni delle classi TERZE e QUARTE del nostro istituto periodicamente

vengono somministrate periodicamente prove comuni di Italiano e

Matematica.

In tal modo anche nelle classi non coinvolte dalle prove standardizzate la

scuola può analizzare il grado di apprendimento in rapporto al Curricolo di

Istituto. L’analisi dei dati è molto importante per verificare la coerenza

dell’apprendimento degli alunni in tutte le classi.



LE  «ALTRE « VALUTAZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA :

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO  a partire 

dall’a.s. 2020-2021
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ESEMPI OBIETTIVI PRIMO QUDRIMESTRE a.s. 2020-2021 

ITALIANO : OBIETTIVO ASCOLTO E PARLATO
14

ASCOLTO E PARLATO

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

1. Concentrarsi ed 
ascoltare in modo 
attivo.

1. Intervenire negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola.

1. Partecipare a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e le regole di 

ascolto, formulando messaggi 

chiari e pertinenti.

1. Ascoltare e comprendere le 
comunicazioni, l’argomento di 
una discussione, le informazioni 
principali di un racconto letto.

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

1. Partecipare a scambi 
linguistici con coetanei 
ed adulti attraverso 
messaggi semplici e 
chiari.

1. Comprendere l’argomento e 

le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe.

1. Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi 

ascolta.

1. Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, raccontare 
esperienze, esprimere idee e 
stati d’animo, rispettando i turni.

1. Conoscere e usare le 
regole nella 
comunicazione e nelle 
modalità di lavoro

1. Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o 

in altri contesti.



Esempio con confronto di  valutazione

CLASSE TERZA ITALIANO
ANNA PAOLO

settembre  PROVA INGRESSO DI lettura 7 9

ottobre PRODUZIONE DI UN TESTO 7 8

ottobre
ASCOLTO E PARLATO: interrogazione su un testo 

di lettura
7 9

novembre PROVA DI SCRITTURA/GRAMMATICA 8 9

dicembre PRODUZIONE DI UN TESTO 8 6

gennaio 
PROVA DI LETTURA 9 7

gennaio
ASCOLTO E PARLATO: racconto   di un 

documentario visto a scuola
10 8

MEDIA ARITMETICA 8 8
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Voto in pagella 

Anna 8

Paolo 8

NUOVA valutazione con giudizio descrittivo su obiettivi

ANNA PAOLO

ASCOLTO E PARLATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO

LETTURA LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO

SCRITTURA LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO



ALUNNI CON DSA E CON DISABILIA’

 I bambini con DSA vengono

valutati con gli stessi obiettivi

della classe ma la valutazione

tiene conto del PDP (Piano

Didattico Personalizzato che

contempla la possibilità di

utilizzare strumenti dispensativi e

compensativi).

 I Bambini con Disabilità certificata

vengono valutati secondo gli

obiettivi previsti dal PEI.
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Grazie per l’attenzione!

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html

