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Nuovi criteri di 

VALUTAZIONE. 
Per la scuola 



UNA VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 

• Ovvero, una valutazione autentica e analitica, che 

accompagna i processi di apprendimento, valorizza i progressi 

e stimola al miglioramento. 

 

• Non più un voto numerico, ma giudizi descrittivi  

riferiti a specifici obiettivi di apprendimento, presenti 

nelle Indicazioni Nazionali e declinati nel Curricolo di 

Istituto. 

 

• Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno 

previsti obiettivi individualizzati. 
 

Ordinanza ministeriale 172 – 4/12/2020 



I docenti valutano il livello di acquisizione di ciascun obiettivo. 

La normativa prevede quattro livelli di apprendimento: 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



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. 



Cosa cambia:  
 

per ciascuna disciplina di studio (compreso l’insegnamento trasversale  

di educazione civica) non più un voto numerico, ma uno o più  

obiettivi di apprendimento e il livello raggiunto per ciascuno di essi. 

Cosa non cambia: 
 

la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito, mediante giudizio sintetico. 

La valutazione del comportamento, mediante giudizio sintetico. 
La valutazione dell’insegnamento della religione o delle attività 
alternative, mediante giudizio sintetico. 



Esempio di giudizio descrittivo disciplinare, mediante rappresentazione. 


