
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, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n.  92, attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione. 

Il Decreto legge 8 aprile del 2020, convertito con modificazione della legge 6 giugno 2020 n. 41 e successiva 

Ordinanza Ministeriale 172 e nota N. 2158 del 4 dicembre  2020,  ha  individuato  un  impianto  valutativo  

che  supera  il  voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale consentendo di 

rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i 

quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Le Indicazioni Nazionali, come declinate nel Curricolo di 

Istituto e nella programmazione annuale, costituiscono il documento di riferimento principale per individuare 

e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun 

alunno in ogni disciplina.  

Per l’elaborazione del giudizio descrittivo l’Ordinanza indica quattro livelli di apprendimento: 

• Avanzato  

• Intermedio  

• Base  

• In via di prima acquisizione 

Questi livelli fanno riferimento ad altrettante dimensioni che li caratterizzano: 

• Autonomia 

• Continuità 

• Tipologia della situazione (nota e non nota) 

• Risorse mobilitate 

Il Collegio Docenti ha scelto il modello A1 proposto dalle Linee Guida con indicazione, per ogni disciplina, dei 

Nuclei Tematici selezionati in forma collegiale dall’interclasse. 

La valutazione in itinere, a carattere formativo, è espressa in modalità coerenti con la valutazione di tipo 

descrittivo delineata dalle linee guida. Il Collegio Docenti ha concordato di valutare le prove in itinere con 

commenti e/o osservazioni ed indicare solo al termine del percorso riferito ad uno specifico obiettivo il livello 

raggiunto esplicitando le quattro dimensioni caratteristiche. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica restano disciplinate come in 

precedenza. 


