
LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
(O.M. 172 DEL 4 DICEMBRE 2020)

Perché promuovere cambiamenti nelle istituzioni scolastiche?

La scuola si impegna da sempre 
per costruire le conoscenze e 
strutturare le abilità degli 
studenti, ma non è più 
sufficiente: per vivere in una 
società in rapida evoluzione 
bisogna approfondire l’ambito 
delle competenze

«La scuola non è slegata dalla società, ogni epoca merita una scuola adeguata alla 
società in cui opera perché vi si possano crescere persone capaci di vivere bene» (Tosone 
2021)

Definizioni:

La conoscenza è il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento

L’abilità è la capacità di applicare le conoscenze per 
portare a termine compiti e risolvere problemi

La competenza è la comprovata capacità di utilizzare con 
responsabilità e autonomia le conoscenze, abilità, 
capacità personali/sociali/metodologiche nell’ambito 
dello studio, del lavoro, dello sviluppo personale e 
professionale.
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Come si valuta il processo di apprendimento
(valutazione in itinere)

Le prestazioni degli studenti ritenute rilevanti di docenti 
per raccogliere informazioni circa il loro processo di 
apprendimento vengono inquadrate in quattro 
dimensioni differenti:

• Tipologia di situazione
• Risorse
• Autonomia
• Continuità

Autonomia
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Spiegazione delle dimensioni
(valutazione in itinere)

Tipologia di situazione
(Indica la tipologia della situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo)

Nota se la situazione è stata già presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di
esercizi o compiti di tipo esecutivo.
Si utilizza per verificare conoscenze e abilità in quanto la risposta è esattamente quella che si aspetta il docente
Non nota se la situazione si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche
indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire.
Si utilizza per verificare le competenze in quanto l’allievo dimostra di portare a termini i compiti interpretando e coordinando 
conoscenze e abilità possedute, anche applicando un pensiero divergente per arrivare ad una soluzione che non prevede 
un’unica modalità di risoluzione o risposta corretta

Risorse mobilitate
(Indica le risorse mobilitate per portare a termine il compito)

Risorse fornite dall’insegnante se l’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di
apprendimento
Risorse reperite altrove se l’alunno ricorre a risorse raccolte spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente
acquisite in contesti informali e formali
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Spiegazione delle dimensioni
(valutazione in itinere)

Autonomia
(Indica l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo)

Autonomo se nell’attività dell’alunno non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente
Non autonomo se l’alunno ha bisogno di una guida o di un supporto per portare a termine l’attività

Continuità
(Indica la continuità della manifestazione dell’apprendimento)

Continuo se l’apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso.
Discontinuo l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.
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Livelli con descrittori ministeriali
(valutazione primo e secondo quadrimestre)

I giudizi descrittivi appaiono più complessi dei voti numerici e dei giudizi sintetici perché raccontano
una realtà complessa: la capacità di un bambino di agire in situazioni differenti

Nel documento di valutazione periodica e finale saranno indicati gli obiettivi generali di apprendimento
scelti dal docente e per ognuno verrà indicato il livello raggiunto sulla base delle informazioni raccolte

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse
sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

•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.

• 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.

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
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