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Circolare n.101 

 

 

Oggetto: informazione valutazione scuola primaria ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 

 

Si informa che, a seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, sono state modificate le modalità di valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.  

Da quest'anno scolastico, infatti, la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è 

stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna 

delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa, al fine di rendere la 

valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.  

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 

valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  

➢ 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.  

➢ 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.  

➢ 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.  

➢ 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.  

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. 

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  

Il nuovo Documento di valutazione, pertanto, conterrà:  

➢ la disciplina  

➢ gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici)  

➢ il livello  

➢ il giudizio descrittivo (con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di apprendimento).  
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A seguito degli scrutini che avverranno nelle prime due settimane di febbraio, si potrà accedere al suddetto documento di 

valutazione che sarà inviato via mail ai genitori/tutori.   

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 restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 D.Lgs n. 

62/2017. 

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, essa è espressa con giudizi descrittivi 

coerenti con gli obiettivi individuate nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n.66; mentre la valutazione delle 

alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PDP elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n.170 così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali si sia predisposto un PDP in un’ottica di scuola 

inclusiva.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


