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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
Ai docenti della Scuola Primaria 

Sito Web 
Circ. n. 113 

Oggetto: Nuova Valutazione nella Scuola Primaria - O.M. del 4 dicembre 2020 n.172 e riunione 
informativa 

Si rende noto che con l’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria” e le relative Linee guida per la formulazione dei 
giudizi descrittivi, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito alla nuova modalità di 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti per gli alunni della scuola Primaria a partire dal Primo 
quadrimestre dell’a.s 2020/21.  

Nell’ottica di costruire un impianto valutativo finalizzato ad evidenziare il carattere formativo della 
valutazione che “precede, accompagna e segue” ogni processo curricolare, il nuovo Quadro normativo dispone 
che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica di cui alla 
legge 20 agosto 2019, n. 92, non più attraverso un voto numerico espresso in decimi, ma attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e articolato in livelli di apprendimento. 

Come ribadito dalle Indicazioni Nazionali “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo di Istituto". 
Esse prevedono, dunque, che la valutazione periodica e finale restituisca all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, il livello di padronanza dei livelli di apprendimento raggiunti nei diversi obiettivi di 
apprendimento previsti dalla programmazione curricolare per classi parallele. In sostanza, anche l’alunno 
diventa più consapevole dei livelli raggiunti nel percorso di apprendimento intrapreso già a partire dalla 
scheda di valutazione del I quadrimestre, che potrete visionare dal giorno 16 febbraio p.v.. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti, il nuovo Documento di valutazione, inserito nel nostro sito 
www.icmatteoricci.edu.it alla sezione DIDATTICA-VALUTAZIONE (2021 scuola primaria …) prevede che i 
docenti indichino, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento appositamente 
individuati e selezionati, per questo quadrimestre, quale oggetto di valutazione periodica e finale.  
 
I livelli sono quattro:  
 

• In via di prima acquisizione;  
• Base;  
• Intermedio; 
• Avanzato. 

 



A ciascun livello sopra citato corrisponde un giudizio descrittivo che delinea i processi cognitivi e meta-
cognitivi messi in atto dall'alunno durante il percorso di apprendimento, sulla base di un sistema di criteri 
proposto dal MI, ma che ciascuna istituzione scolastica può implementare adottando criteri di valutazione 
coerenti con il PTOF di Istituto.  
 
I giudizi descrittivi relativi a ciascun livello sono i seguenti: 
 
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. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con gli obiettivi individuati 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. 

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 rimangono invariati. 

Pertanto, il documento di valutazione sarà elaborato in ottemperanza a quanto disposto nel D.Lgs 62/2017 e 
dovrà comunque contenere: 

• la disciplina;  
• gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  
• il livello;  
• il giudizio descrittivo. 

Resta inteso che sia gli obiettivi di apprendimento individuati per ogni materia sia i giudizi rappresentano un 
primo adattamento del nostro Istituto alle nuove disposizioni, ma che un documento di valutazione definitivo 
sarà pubblicato entro la fine dell’a.s. 2021/2022, come da normativa. 

Al fine di informare con precisione e coerenza le famiglie circa la nuova scheda di valutazione, il Dirigente, la 
prima collaboratrice del Dirigente, dott.ssa Gargiulo e lo staff della Dirigenza per l’offerta formativa, 
incontreranno virtualmente i rappresentanti delle classi della Scuola primaria il giorno lunedì 15 febbraio alle 
ore 17.30. Il link verrà inviato quanto prima agli interessati. 

I signori Rappresentanti sono pregati di riferire quanto detto nella riunione a tutti i genitori interessati. 

Cordiali saluti  

 

Roma, 09.02.2021                                                                                                                         Il Dirigente scolastico
                      Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


