nella
SCUOLA
PRIMARIA

quindicinale di notizie scolastiche

n. n. 15/16 ottobre-novembre 2020

VALUTARE

n.n. 13/14 settembre -ottobre 2020

“La legge 6 giugno 2020, n. 41 (art. 1, comma 2bis), di conversione del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, come modificata dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 32, comma 6-sexies), di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
ha previsto, a partire dall’a.s. 2020/21, nuove modalità di valutazione degli apprendimenti nella
scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, riferiti a differenti livelli di apprendimento per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per
il Curricolo. Da queste
norme emerge un modello di valutazione
completamente rinnovato rispetto a quello
tradizionale, non più incentrato
unicamente
sull’aspetto
selettivo
della valutazione del
rendimento scolastico
dell’alunno ma connesso a una molteplicità
di funzioni, da quella
diagnostica, a quella
formativa e orientativa,
che accompagnano l’intero processo di insegnamento/apprendimento, evidenziano i punti di
forza e di debolezza del percorso e consentono di
rimodulare le strategie didattiche finalizzate al
miglioramento, con una costante attenzione alle
caratteristiche individuali dell’alunno per favorire la motivazione e il successo formativo.” Con
queste parole si apre il documento con il quale il
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
(CSPI ) ha espresso all’unanimità il parere favorevole sullo schema di ordinanza del Ministro recante “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle

classi della scuola primaria”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22. . non sfugge il particolare cronologico che
colloca il provvedimento a ridosso del trimestre/quadrimestre, ma ci conforta l’idea che la discussione sull’argomento non è mai stata chiusa
e le scuole hanno già maturato una lunga esperienza sia a livello di pensiero che di pratiche. A
ciò si aggiunge l’affermazione del principio della
“progressività” contenuta
nel comma 1 dell’articolo
6 dell’Ordinanza e riaffermata nelle Linee Guida.

Questa normativa non
nasce dal nulla, ma risolve la contraddizione
insita nel decreto legislativo n. 62/2017in cui
da un lato, si parla di
valutazione formativa
come strumento per migliorare e apprezzare i
risultati di apprendimento, in una logica autovalutativa e di attenzione ai processi e alla
identità
personale,
dall’altro, si fa la scelta di mantenere invariata la logica del voto in decimi. non si dimentichi, infine, quanto contenuto nelle Linee Guida
che accompagnano la normativa sullla Certificazione delle competenze.
Per la nostra Associazione, da sempre sostenitrice dell’abolizione del voto è l’occasione per
approfondire il tema già ripreso in diversi webinar all’inizio della chiusura delle scuole a causa
della pandemia per coniugarlo con le mutate esigenze della didattica a distanza.
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dalle LINEE GUIDA

sentare, in trasparenza, gli articolati processi
cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione
autenticamente analitica, affidabile e valida
del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.
Appare dunque necessario evidenziare come
la valutazione sia lo strumento essenziale per
attribuire valore alla progressiva costruzione
di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e
scolastico L’ottica è quella della valutazione
per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai
bisogni educativi concreti degli alunni e ai
loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato
e a partire da ciò che può essere valorizzato.

(allegato A, O.M. 172 del 4/12/2020)
FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE
La valutazione ha una funzione formativa
fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva
costruzione di conoscenze realizzata dagli
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.
TRASPARENZA DEI PROCESSI
La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il
voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappre -

ORDINANZA MINISTERIALE
N°172
DEL 4 DICEMBRE 2020
E LINEE GUIDA
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
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CONTINUITÀ NORMATIVA

vede che la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in
conformità con i criteri e le modalità definiti
dal collegio dei docenti e inseriti nel piano
triennale dell'offerta formativa”

Pertanto anche le modalità individuate per
l’espressione e la comunicazione dei diversi
livelli di apprendimento devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del decreto legislativo n. 62/2017, letto
in combinato disposto con il DPR n.
275/19993 , in particolare con l’articolo 4.
Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 pre-
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I GIUDIZI DESCRITTIVI IN RELAZIONE
AGLI OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI

cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi
cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere,
stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che
identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi
sono espressi così da non ingenerare equivoci nei
giudizi valutativi; ▪ i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a
imparare; riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in
modo bilanciato le diverse tipologie”. I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il
riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.

Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti nell’individuare quali obiettivi di apprendimento sono
esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e
ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti. 1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni
dell’apprendimento in modo sufficientemente
specifico ed esplicito da poter essere osservabili.
Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti
dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli,
purché espressi in modo che siano osservabili, che
non creino ambiguità interpretative e in coerenza
con i traguardi di sviluppo delle competenze. 2.
Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che
gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto
disciplinare al quale l’azione si riferisce. Più specificamente: ▪ l’azione fa riferimento al processo

5

n.n. 13/14 settembre -ottobre 2020

QUATTRO DIMENSIONI PER DEFINIRE I
LIVELLI

senta all’allievo come nuova, introdotta per la
prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il
compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo
di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità
quando un apprendimento è messo in atto più
volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando
l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro
dimensioni, così delineate: a) l’autonomia
dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo.
L’attività dell’alunno si considera completamente
autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella
che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si pre
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E VALUTAZIONE

creto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia,
elabora il Documento di Valutazione, tenendo
conto sia delle modalità di lavoro e della cultura
professionale della scuola, sia dell’efficacia e
della trasparenza comunicativa nei confronti di
alunni e genitori.

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione
delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con
il piano educativo individualizzato predisposto
dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni
educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi
della progettazione specifica, elaborata con il
piano didattico personalizzato.

Anche nella forma grafica, si possono utilizzare
modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere: - la disciplina; - gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); - il livello; - il giudizio descrittivo. Qualora il giudizio
descrittivo non contenga già l’esplicitazione dei
criteri determinati dall’istituzione scolastica per
differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive
i livelli in base alle dimensioni di apprendimento.
(…)

VALUTAZIONE E AUTONOMIA

Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della
loro autonomia, possono anche scegliere di elaborare giudizi descrittivi in cui riportare un profilo
più articolato, individualizzato e contestualizzato,
del percorso di apprendimento dell’alunno.

Esistono diverse modalità con cui esprimere la
valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal de
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