
 

CA/svR:\SEGR_SIT\DIRIGENTI TECNICI\arfuso\valutazione scuola primaria\trasm. dgr valutaz. primaria.docx 
 

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 
Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale  
 
 

11100 Aoste (Ao) 
250, rue de Saint-Martin de Corléans 
téléphone +39 0165 275804 
 

11100 Aosta (Ao) 
via Saint Martin de Corléans, 250 
telefono +39 0165 275804 
 

 
istruzione@pec.regione.vda.it 
istruzione@regione.vda.it 
 
www.regione.vda.it 
C.F. 80002270074 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques 
de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à 
participation régionale  
 

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate 
 
 
trasmissione tramite PEC 
 
 
 
réf. N°/ prot. N. 24584/ss 
 
Aoste / Aosta  21 novembre 2022  

 
 
 

 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria della regione (comprese le 
paritarie) 
 
Ai referenti per la valutazione alla scuola 
primaria (per il tramite delle segreterie) 
                                                   LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 1135 del 7 novembre 

2022. 

 
 

Si trasmette, per opportuna informazione, la deliberazione in oggetto recante. 
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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 novembre 2022

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità 

sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE

Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI 

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI   

APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA REDATTE DAL GRUPPO DI 

LAVORO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 456 IN DATA 26 

APRILE 2021.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 

Sig. Massimo BALESTRA

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di novembre dell'anno duemilaventidue con inizio 

alle ore nove e ventuno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 

secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.
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L’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, 
Luciano Caveri, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 456 in data 26 aprile 2021 
concernente l’approvazione della costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti degli alunni di scuola primaria della Regione. 

 
Ricorda che l’ordinanza del 4 dicembre 2020, n. 172, del Ministero dell’Istruzione, 

determina che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni di scuola primaria è espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti. 
 

Ricorda che il gruppo di lavoro di cui alla deliberazione 456/2021 succitata è stato 
costituito per rispondere alle specificità del contesto valdostano e dare applicazione a quanto 
indicato dal piano di formazione nazionale che prevede incontri specifici a livello regionale. 

 
Informa che il gruppo di lavoro ha concluso i lavori e che si rende opportuno 

approvare le linee guida per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni 
alla scuola primaria, allegate alla presente deliberazione, che saranno oggetto di applicazione 
già nel corrente anno scolastico. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
preso atto di quanto riferito e su proposta dell’Assessore all’istruzione, università, 

politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri; 
 
 visto il decreto  ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 
 
vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); 
 
 vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, (Disposizioni per l'armonizzazione 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della 
Valle d'Aosta);  

 
richiamato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, (Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

 
visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle 

competenze  per il primo ciclo di istruzione; 
 
richiamate l’ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 e le Linee guida, 

concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria; 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
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bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni 
applicative; 
 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato 
all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, ai sensi dell’articolo 
3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 
su proposta dell’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari 

europei e partecipate, Luciano Caveri; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le linee guida per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 

alunni alla scuola primaria, allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte 
integrante, redatte dal gruppo di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 
456 in data 26 aprile 2021; 

2. di stabilire che le linee guida di cui al punto 1 trovano applicazione dal corrente anno 
scolastico; 

3. di stabilire, altresì, che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’Amministrazione regionale. 
 



 
 
 

Assessorat de l’Éducation, de l’Université, 
des Politiques de la jeunesse, des Affaires 
européennes et des Sociétés à participation 
régionale  

 
Assessorato Istruzione, Università, Politiche 
giovanili, Affari europei e Partecipate 

 
 
 
 
 

LINEE GUIDA 
 per la valutazione alla scuola primaria 

 
 
Introduzione 
 
La valutazione scolastica concerne gli apprendimenti e il comportamento delle studentesse e 
degli studenti e prevede che i docenti procedano a verifiche intermedie, periodiche e finali, 
sulla base degli obiettivi di apprendimento definiti nel PTOF dell’istituzione scolastica, in 
coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche.   
 
L’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ha rivisto la valutazione degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria, superando il voto 
numerico e introducendo il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa, con lo scopo di rendere la 
valutazione sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.  
 
Come indicato dalle Linee guida allegate all’O.M. 172/2020, 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. (...) 

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 7 novembre 2022
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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.  

 
 

1. Il quadro normativo 
 
Per quanto riguarda, gli aspetti normativi dirigenti scolastici e docenti devono fare 
riferimento alle seguenti norme nazionali e regionali: 
● D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che 
prevede che la valutazione sia espressa in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 
All’articolo 4, comma 4, si stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le modalità e i 
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per 
la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto 
agli obiettivi prefissati.”  

● D.P.R.  22 giugno 2009 , n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

● Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (2012). Le Indicazioni Nazionali costituiscono il 
documento di riferimento principale per individuare e definire gli obiettivi di 
apprendimento ispirati ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel Curricolo di 
Istituto gli obiettivi sono ulteriormente articolati e sono, infine, definiti nella 
progettazione annuale della singola classe. All'interno di questi documenti, i docenti 
delle classi individuano gli obiettivi di apprendimento più significativi ai fini della 
valutazione.  

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

● DM 742 del 3 ottobre 2017 n. 742 - Certificazione competenze primaria e primo ciclo 
e allegati con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale 
delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

● D.G.R 18 dicembre 2017, n. 1806, con la quale sono stati approvati e resi operativi i 
modelli regionali di descrizione delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 
e di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado.  

● Legge l20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, in particolare l’art. 2 comma 6 che definisce che 
“L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  è  oggetto delle  valutazioni  
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periodiche  e   finali   previste   dal   decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  
regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  
122.” e l’art.3 che definisce lo Sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento dell’educazione civica.  

● Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865 contenente Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 
ciclo di istruzione. 

● Nota ministeriale 1 marzo 2018, n. 3645, “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, per 
la progettazione del curricolo da parte delle istituzioni scolastiche attraverso la lente 
delle competenze di cittadinanza.  

● O.M. 4 dicembre 2020, n. 172 recante indicazioni su Valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. 

● L. Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”, artt. 
38, 39, 40 e 40bis. 

● L. 16 maggio 1978, n. 196, “Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle 
d'Aosta”, art. 28. 

 
 

 
Oltre alla normativa in vigore, occorre fare riferimento alle linee guida nazionali e alle note 
seguenti:  
 
● Linee guida valutazione scuola primaria, allegate all’O.M. n. 172/2020,  che prevede 

la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria. 

● Nota di accompagnamento 4 dicembre 2020 n. 2158, Valutazione scuola primaria – 
Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative. 

 
 
 

2. Aspetti organizzativi-gestionali 
 
Come espressamente definito dal Ministero dell’Istruzione a decorrere dall’anno scolastico 

2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 

valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 

apprendimento. (https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria) 
 

2.1. Definizione del curricolo d’istituto  
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I cambiamenti introdotti dall’O.M. 172/2020, che hanno modificato l’approccio valutativo in 
modo che esso possa rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-

cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti 
(Linee guida O.M. 172/2020), impongono un intervento di ridefinizione del curricolo 
d’istituto. Esso diventa il documento attraverso il quale ogni istituzione scolastica, grazie al 
lavoro attento e competente del Collegio dei Docenti, declina obiettivi e traguardi di sviluppo 
previsti dalle Indicazioni Nazionali in obiettivi di apprendimento (OdA) attuabili e 
contestualizzati.  
 
A tale scopo è richiesto che venga individuato un repertorio di OdA che sarà espressamente 
oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più 

specificamente, la normativa indica che gli obiettivi di apprendimento individuano campi del 

sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (Linee guida O.M. 172/2020). 
 
2.2 Criteri per la definizione del curricolo d’istituto 
 
In base a quanto sopra esplicitato: 
 
● gli OdA devono essere coerenti con obiettivi e traguardi indicati dalle Indicazioni 

Nazionali. Le linee guida allegate all’O.M. 172/2020 esplicitano che 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;  
 
● gli OdA contengono sempre SIA IL PROCESSO COGNITIVO (azione) che gli alunni 

devono mettere in atto, SIA IL CONTENUTO disciplinare al quale l’azione si 

riferisce (cit. slides ministeriali di presentazione delle norme sulla valutazione alla 
primaria); 

- l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i 

processi cognitivi è 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; 
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● a seguito di specifica formazione regionale a settembre 2021, si indica di impostare un 

lavoro di definizione degli OdA che preveda i seguenti passaggi : 
- prendere visione del “Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione” (Indicazioni 2012) e riconoscerne le implicazioni sull’Offerta 
Formativa di Istituto (le parti che hanno rilevanza per la propria disciplina); 

- individuare, a partire dalle Indicazioni nazionali, i “Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze” per l’individuazione degli obiettivi generali di 
apprendimento da inserire nel Documento di valutazione; 

 
A partire dagli OdA così individuati, i docenti sono chiamati, nella pratica 
didattica quotidiana, a mettere in atto le scelte metodologiche e contenutistiche 
più efficaci, per dare attuazione agli OdA generali, anche in relazione ai 
bisogni e alle potenzialità degli alunni, attraverso: 

- la trasformazione degli obiettivi di apprendimento di tipo generale in obiettivi 
specifici collegandoli a dei contenuti ben definiti, che rappresentano l’oggetto 
dell’apprendimento; 

- la formulazione degli obiettivi specifici di apprendimento in forma operativa, 
esplicitando i processi cognitivi coinvolti; 
 

● consapevoli del valore dell’interdisciplinarietà ai fini della costruzione delle 
competenze, si sollecita la riflessione sulla possibilità di aggregare aree e discipline. 
Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una 

dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà 

tipica dei processi di apprendimento. (…) Le stesse fondamenta delle discipline sono 

caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che 

rendono improponibili rigide separazioni (Indicazioni Nazionali 2012 e Indicazioni 
Nazionali e Nuovi scenari 2018). 
È, quindi, auspicabile definire degli OdA all’interno dei quali, partendo dal curricolo 

di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra 

le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree (Indicazioni Nazionali 2012 e 
Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2018). 
Un approccio di questo tipo diventa indispensabile per l’insegnamento 
dell’Educazione civica, poiché, come ribadito dalle Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari, il tema della cittadinanza è un vero sfondo integratore e punto di riferimento 

di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda 

tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti 

disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno 

tra di loro;  
 

● a rafforzare l’importanza della trasversalità, si ricorda  quanto essa sia intrinsecamente 
legata al concetto stesso di competenza, qui intesa anche come esplicito richiamo alla 
normativa europea: il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di 
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riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea – 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006, 2006/962/CE (Indicazioni Nazionali 2012), 
poi modificate con Raccomandazione del 22 maggio 2018.  
 
 

2.3 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti - Documento di valutazione 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene trascritta durante gli scrutini sul 
Documento di valutazione, che viene consegnato alle famiglie.  
 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. In ottemperanza dell’O.M. 172/2020, e come definito 
dalle Linee guida, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 

religione cattolica o dell’attività alternativa.  

 

La valutazione degli obiettivi disciplinari è espressa attraverso un giudizio descrittivo, 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti, in coerenza con quanto indicato dalle 
Linee guida ministeriali allegate all’O.M. 172/2020. 

A questo scopo, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

1. Avanzato;   

2. Intermedio;   

3. Base;   

4. In via di prima acquisizione; 

descritti tenendo conto della combinazione di quattro dimensioni, secondo le declinazioni 
riportate nelle Linee guida ministeriali:  

a. autonomia dell'allievo; 

b. tipologia della situazione nota o non nota; 

c. risorse mobilitate per portare a termine il compito; 

d. continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  

Nell’esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori 

dimensioni con le quali integrare questa progressione, tenendo conto che è comunque 

richiesta un’esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i diversi livelli, in base a 
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tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti dei documenti valutativi non si prestino 

a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel 

Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono 
descritti tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra specificate e sono così 
definiti: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

Il Documento di valutazione deve contenere, come previsto dalle Linee guida ministeriali:  

1. la disciplina 

2. gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina  

3. il livello  

4. 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) 

Nella valutazione finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno 
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio 
descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i 
suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere 
un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari 
agli sviluppi successivi. La valutazione periodica costituisce, quindi, la determinazione di un 
livello raggiunto a seguito di un periodo formativo espresso da varie valutazioni in itinere.  
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La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel 
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66. La valutazione 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. 

Relativamente agli esempi di tabelle da utilizzare come Documento di valutazione, si 
rimanda alle indicazioni fornite dalle Linee guida ministeriali.  

 

2.3 Insegnamento plurilingue e documento di valutazione 

Nel contesto valdostano, il francese, in quanto lingua insegnata e lingua di scolarizzazione a 

parità con l’italiano, acquisisce un ruolo centrale nel sistema di educazione plurilingue 

regionale, che si propone di portare gli alunni a padroneggiare almeno un’altra lingua 

dell’Unione europea, oltre alle due lingue di scolarizzazione, e a mantenere e rafforzare 

l’uso di eventuali altre lingue del contesto familiare (Adattamenti delle Indicazioni nazionali 
per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

Sul Documento di valutazione intermedio e finale, pertanto, è fatta specifica richiesta di 
indicare, per ogni obiettivo disciplinare, la lingua prevalente utilizzata per il raggiungimento 
dello stesso (italiano, francese, inglese, tedesco nelle comunità Walser). 

 
 
 
2.4 Valutazioni in itinere  
 
Durante l’anno scolastico vengono assegnate altre valutazioni oltre a quelle riportate sul 
documento di valutazione al termine di ogni periodo scolastico (trimestre, quadrimestre o 
pentamestre). 
 
Denominate “Valutazioni in itinere”, esse favoriscono una comunicazione sistematica, 
trasparente e proattiva con le famiglie e gli alunni e vengono inserite nel registro elettronico 
sotto forma di giudizio descrittivo quando sono significative rispetto all'obiettivo generale da 
raggiungere. In questo caso, fanno riferimento a più momenti osservativo-valutativi, correlati 
all’utilizzo di una pluralità di strumenti valutativi (colloqui individuali, osservazione, analisi 
delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici 
complessi realizzati dagli alunni, prove di verifica, esercizi o compiti esecutivi semplici, 
risoluzione di problemi a percorso obbligato, elaborati scritti, compiti autentici, ecc.).  
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Quando la valutazione in itinere è correlata alla singola attività didattica, la restituzione 
all’alunno e alla famiglia avviene attraverso un feedback scritto, analitico o sintetico, 
effettuato su quaderni, diari, prove, esercitazioni. 
Le Valutazioni in itinere sono sganciate da ogni logica numerica e di media matematica e 
hanno una funzione formativa che è duplice:  

- permettono ai docenti, grazie alle informazioni rilevate, di adattare l’insegnamento 
agli stili di apprendimento degli allievi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati; 

- consentono agli allievi di prendere coscienza in modo positivo dei propri progressi in 
un dinamico processo metacognitivo finalizzato all’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze. 

 
2.5 Comunicazione con le famiglie e condivisione sul profilo dell’alunno 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Il Collegio dei docenti 
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Modalità e criteri sono riassunti nel 
PTOF, che spiega le finalità con le quali vengono valutati gli allievi della Scuola Primaria: 
esso viene elaborato dal Collegio dei Docenti, anche nella sua revisione annuale, e approvato 
dal Consiglio di Istituto (L. 107/2015 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione”). 

La scuola realizza forme differenziate per la condivisione del documento con le famiglie in 
modo che la comunicazione delle modalità di valutazione risultino chiare a tutti i genitori:  

- può essere pubblicato sul registro elettronico con circolare; 
- possono essere organizzati momenti di incontro fra i docenti e i genitori, soprattutto 

all’inizio dell’anno e per le classi iniziali, per spiegare ai genitori di ciascuna classe in 
quale modo i propri figli saranno valutati; 

- possono essere organizzati momenti formativi tematici con esperti esterni. 

Le istituzioni scolastiche comunicano alle famiglie le informazioni sulla valutazione secondo 
le modalità ritenute più idonee (colloqui con i docenti, circolari, assemblee, ecc…). 

Genitori e insegnanti possono programmare, su appuntamento, ulteriori momenti di confronto 
sulle valutazioni in itinere o periodiche assegnate. 

 
2.6 Ripartizione dei compiti 
 

Il dirigente scolastico - promuove annualmente il confronto dei docenti sul tema 
della valutazione e la revisione del documento 
pubblicato nel PTOF in applicazione della normativa 
vigente; 

- è il garante dell’adeguamento del PTOF e del documento 
sulla  valutazione rispetto alla normativa vigente; 
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- assicura l’adozione del PTOF e del documento sulla 
valutazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 30 
novembre di ogni anno nella revisione triennale e nella 
revisione annuale del documento; 

- assicura la pubblicazione del PTOF e del documento 
sulla valutazione sul sito della scuola e coordina tutte le 
possibili forme di comunicazione e condivisione dello 
stesso fra i docenti e le famiglie 

Il docente - porta il suo contributo attivo nella redazione del PTOF e 
del documento sulla valutazione; 

- si attiene, nella determinazione della valutazione dei 
singoli allievi, a quanto elaborato dal Collegio dei 
Docenti nel documento sulla valutazione, adottato dal 
Consiglio di Istituto; 

- promuove la conoscenza presso le famiglie del 
documento sulla  valutazione nelle sedi istituzionali 
individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto; 

- riporta regolarmente sul registro elettronico le 
valutazioni in itinere e periodiche;  

- in occasione dei ricevimenti parenti annuali favorisce la 
comprensione da parte delle famiglie delle valutazioni 
assegnate. 

La famiglia - prende conoscenza del documento sulla valutazione 
pubblicato sul sito dell’istituzione 

- condivide con i docenti le valutazioni assegnate 
- collabora con la scuola così come definito nel patto di 

corresponsabilità.  

Gli alunni - prendono parte attiva nel processo valutativo attraverso 
attività didattiche e strumenti finalizzati 
all’autovalutazione; 

- partecipano alla riflessione sulle strategie e sulle pratiche 
metacognitive messe in atto per favorire 
l’apprendimento.   

 

 


