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L'iter della 
valutazione 
(ART. 3)

• L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire
nel PTOF

• Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di
corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento
oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono
riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli
obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze

• I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono riportati nel
documento di valutazione.

• I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione
sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza
con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione
delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee
guida:

 In via di prima acquisizione
 Base
 Intermedio
 Avanzato

• Le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione
con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro
elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le
necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, per garantire
la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con
particolare riferimento alle famiglie non italofone



Le Linee Guida 
allegate alla 
OM 172/2020

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di
acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento
individuati nella progettazione annuale e appositamente
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.
Per ogni disciplina vengono dunque individuati diversi
obiettivi di apprendimento, valutati secondo quattro livelli:



Esempio di scheda di valutazione A.S. 2019/2020



La nuova scheda di valutazione
Dovrà essere uno strumento effettivo di riflessione
metacognitiva: il livello di apprendimento è riferito agli esiti
raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi
della disciplina: si tratta di elaborare un giudizio descrittivo
articolato, che consenta di evidenziare i punti di forza e le
criticità sulle quali intervenire per ottenere un ulteriore
potenziamento o sviluppo degli apprendimenti.

Nella scheda di valutazione devono essere riportati 1) la

disciplina; 2) gli obiettivi di apprendimento (anche

raggruppati per nuclei tematici); 3) il livello raggiunto; 4) il

giudizio descrittivo.



Esempi di 
possibile scheda 
(dalle Linee 
Guida)



Grazie per 
l’attenzione!


