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Alla luce della normativa (Ordinanza Ministeriale 172 del  

4/12/2020 e Linee Guida) che modifica la modalità di 

valutazione intermedia e finale nella scuola primaria 

sostituendo alla valutazione in decimi  la valutazione 

formativa  con giudizio descrittivo e i quattro livelli di 

valutazione, e al termine della formazione tenuta dall’USR 

(“Misure di accompagnamento valutazione scuola primaria – 

Formazione territoriale), in qualità di referenti per la 

valutazione per l’istituto, si riferiscono indicazioni relative alla 

forma di valutazione in itinere da adottare. 

Nella valutazione periodica e finale i docenti valutano, per 

ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento individuati nella progettazione annuale e 

selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle 

competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono 

individuati quattro livelli di apprendimento. I livelli sono 

definiti sulla base di quattro dimensioni che 

caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 

formulare un giudizio descrittivo (vedasi tabella allegata). 



 

 

Per un’efficace valutazione periodica e finale la normativa 

valorizza l’osservazione e la descrizione del processo 

formativo, promuove l’autovalutazione dell’alunno al fine 

di costruire un adeguato giudizio descrittivo. 



 

 

Per la valutazione in itinere non è consentito utilizzare: 

-  i voti numerici (né nella valutazione periodica, né in 

quella in itinere); 

- i 4 livelli di valutazione (avanzato, intermedio, base, in 

via di prima acquisizione) per la valutazione in itinere e 

nelle singole prove di verifica. 

 

Nel primo caso perché l’O.M. 172 prevede il passaggio 

da una valutazione sommativa ad una valutazione 

formativa.  

Questo tipo di valutazione si basa su quattro dimensioni 

(risorse interne o esterne, situazione nota e non nota, 

autonomia e continuità), pertanto presuppone 

un’osservazione prolungata nel tempo e differenziata 

nelle situazioni in cui gli alunni operano. Nella singola 



prova di verifica degli apprendimenti non si può 

riscontrare la dimensione della continuità e, a volte, 

neanche quella della situazione nota e non nota 

contemporaneamente. Per questo motivo durante la 

valutazione in itinere non si possono utilizzare i quattro 

livelli ma si deve ricorrere ad un’osservazione continua e 

a una conseguente valutazione descrittiva sul piano 

formale, mentre è necessario fornire dei feed-back 

comprensibili e costruttivi agli alunni e alle famiglie. 

 
 

Proponiamo di seguito alcuni esempi di griglie per 

l’osservazione e la valutazione in itinere che, partendo 

dall’obiettivo di apprendimento, tenendo conto delle 

dimensioni osservabili per quella determinata prova, 

consentano di formulare una breve valutazione 

descrittiva per ogni prova somministrata. 

 

La sintesi delle osservazioni raccolte in itinere consentirà 

la formulazione, per ogni obiettivo di apprendimento di 



ogni singola disciplina, del giudizio finale utilizzando i 

quattro livelli. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

Si forniscono, inoltre, alcuni esempi di adeguamento del 

registro elettronico. 
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Le slide riportate sono tratte dai materiali della formazione “Misure di 

accompagnamento valutazione” del 26 marzo e del 20 aprile 2021. 

 

Lunedì, 26 aprile 2021 

                                                                           Le ins.ti referenti per la valutazione 

                                                                                Daniela Buffa 

                                                                                Rosanna Ponza 


