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Premessa 

Con l'OM 172 del 4 Dicembre 2020 , il Ministero dell'istruzione, di fatto, rivoluziona 

il metodo di valutazione degli scrutini nella scuola Primaria.  

L’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza, recita: “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, nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti.”  

 

In estrema sintesi, si passa da un metodo di valutazione con voti numerici (un voto 

per ogni materia), ad un sistema di valutazione con giudizi descrittivi legati a 

specifici obiettivi di apprendimento, definiti nel curricolo dell’istituto (art 3, comma 

4 e 5 dell'OM), e di numero variabile, e per ogni materia.  

 

I giudizi descrittivi, sono correlati a quattro livelli di apprendimento: AVANZATO, 

INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, in coerenza con quelli adottati 

nella Certificazione delle Competenze.  

La valutazione in itinere (valutazione giornaliera) del registro, resta espressa nelle 

forme che il docente, riterrà opportune (art 3, comma 2 dell'OM).  

 

Le discipline Religione Cattolica e la Materia Alternativa, restano disciplinate dall’ 

art 2 commi 3,5,7 del D.Lgs. 62/2017 (art. 3, comma 8 dell'OM). 

Ciascun Istituto ha provveduto a personalizzare i nuclei fondanti, gli obiettivi e le 

descrizioni collegate ai livelli di apprendimento. 

Nuove funzionalità – Inserimento voti periodo 

Per i soli docenti della scuola primaria la sezione inserimento voti periodo è stata 

modifica per consentire l’associazione dei nuclei fondanti e degli obiettivi con i 

relativi livelli di apprendimento. 
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La schermata di presenta molto semplice ed intuitiva 

Menù – Inserimento voti periodo 

Selezionare dal menù a tendina la classe e la materia sulla quale operare quindi 

Cliccare su Aggiorna ricerca 

 

Nella prima parte della schermata è possibile, utilizzando i relativi segni di spunta, 

mostrare o nascondere: 

- le valutazioni 

- le altre valutazioni/annotazioni 

Importare tutte le medie utilizzando il pulsante  

Consultare la legenda dei livelli di apprendimento 

 

Proseguendo verso il basso ci troveremo per ogni alunno  

- i nuclei fondanti 

- gli obiettivi  

- il menù a tendina per associare i precedenti al relativo livello di apprendimento 
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Di seguito un esempio  

 

Accanto al gruppo sono presenti le valutazioni assegnate all’alunno durante il 

periodo scolastico di interesse. 

A questo punto è necessario selezionare il livello di apprendimento desiderato e 

salvare. 

Si potranno apportare le modifiche fino al blocco determinato dall’avvio dello 

scrutinio in sede di consiglio di classe. 
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Alunno con sostegno 
 

I nuclei fondanti e gli obiettivi sono personalizzati come da indicazioni dell’istituto 

scolastico. 

E’ stata aggiunta un funzionalità ulteriore che offre la possibilità di aggiungere un 

obiettivo. 

La funzione è attivabile cliccando su  

Apparirà una finestra modale nella quale basterà descrivere l’obiettivo e 

confermare. Successivamente sarà possibile associare all’obiettivo inserito il relativo 

livello di apprendimento. 

 

 
Assistenza e Consulenza 

Per richiedere supporto e/o inviare segnalazioni utilizzare il modulo on-line 
disponibile nella sezione Assistenza. 
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