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Circ. n.30 

 

Alle Famiglie della scuola Primaria 

Ai Docenti 

Al Personale 

  

OGGETTO: VALUTAZIONE Scuola Primaria - Linee Guida e OM 172-2020. 

  

Gentili Genitori, 

Vi comunico che da quest’anno, con l’ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, la              
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nella Scuola Primaria avverrà con             
l'attribuzione di giudizi descrittivi al posto dei voti numerici. 

I giudizi descrittivi sono correlati ai livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori                 
adottati nel Modello di certificazione delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle             
Linee guida. 

  

La recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico             
introducendo il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni           
nazionali per il curricolo, compresa l’educazione civica. 

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà             
riportato nel documento di valutazione (pagella) e sarà riferito a quattro differenti livelli di              
apprendimento: 

·  
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● 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. 

  

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le 
modalità per 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. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 professor Giorgio Brandone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993. 
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