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PROGRAMMA CORSO LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA: DAL VOTO AL GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Il corso è diviso in tre moduli ognuno della durata di 5 ore, ogni modulo è diviso in unità didattiche. 

 

1° MODULO 

La normativa: 

Parte prima 

• Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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  

• Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”  

• Il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66 

• La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica”  

• Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59” e in 

particolare l’articolo 4, comma 4 

• Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

• Modello valido su tutto il territorio nazionale per la certificazione delle competenze (allegato A al D.M. 

742/2017). 

Parte seconda 

• Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha 

previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno 

scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 
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attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”.  

• Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e in particolare l’articolo 32, comma 6 

sexies che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti; 

• Ordinanza del MI prot.n. 172 del 4/12/20 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria -LINEE GUIDA La formulazione dei giudizi descrittivi 

nella valutazione periodica e finale della scuola primaria 

• Nota MI prot.n. 2158 del 4/12/20 avente per oggetto : Valutazione scuola primaria – Trasmissione 

Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative 

• Il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) nel corso della seduta 

plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020. 

• FAQ del MIUR 

2° MODULO  

• Le Indicazioni Nazionali 

• Il curricolo d’Istituto 

• Gli obiettivi di apprendimento 

• Le competenze degli alunni 

• La valutazione formativa 

• I compiti di realtà 

3° MODULO 

• I criteri di valutazione 

• Dimensioni e livelli di apprendimento 

• La valutazione in itinere 

• Il documento per la  valutazione periodica e finale  

• Comunicazione della valutazione e feedback dei discenti 
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• Uso del registro elettronico e comunicazione alle famiglie 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Tre ore di attività laboratoriali in coppie o in piccoli gruppi utilizzando la piattaforma all’indirizzo: 

www.athenadisconf.com  

WEBINAR 

Un webinar calendarizzato per ogni modulo. 

MATERIALE 

Materiale multimediale fruibile su qualsiasi device: 

- Dispense 

- Slide 

- Registrazione dei webinar da rivedere  on-demand 

TEST FINALE 

Test a risposta multipla per un totale di due ore 

ATTESTAZIONE FINALE AL SUPERAMENTO DEL TEST 

COMPETENZE IN USCITA 

• Acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per l’attuazione corretta ed efficace 

delle nuove modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. 

• Sviluppo della consapevolezza sulla correlazione tra la progettazione curricolare e didattica e la 

valutazione degli apprendimenti. 

• Valorizzazione della funzione formativa della valutazione. 

• Comunicare la valutazione agli alunni utilizzando feedback formativi. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti più adeguati per l’accertamento dei vari tipi di apprendimento 

• Integrare (eventualmente) i giudizi descrittivi con ulteriori dimensioni. 

• Utilizzare il registro elettronico in modo efficace per la registrazione delle valutazioni in itinere, la 

elaborazione del documento di valutazione periodica e finale e la comunicazione alle famiglie. 
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