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Circolare n. 80 Milano 26/01/2021 

 

Ai signori genitori 

Degli alunni della Scuola Primaria 

Agli Atti 
 

 

Oggetto: INFORMATIVA NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Con la presente si informano le SSVV 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.  

A partire da questo anno scolastico, già dal Primo Quadrimestre, la valutazione degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni di scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline previste nel Curriculo, 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione(pagella).  

Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 

degli apprendimenti. Si vuole, infatti, attenzionare il processo di apprendimento di ciascun alunno in 

funzione dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nonché sostenere e potenziare la motivazione al 

continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  

Viene superato, così, il precedente impianto, basato sul voto numerico, per descrivere meglio le fasi 

cognitive e meta-cognitive, emotive e sociali che emergono nel percorso di apprendimento, puntando anche 

a promuovere negli alunni il processo di autovalutazione.  

Nel documento di valutazione di saranno riportate, per questo primo quadrimestre, le discipline (anche 

educazione civica nuova disciplina), e sarà indicato il livello di apprendimento. I livelli previsti 

dall’ordinanza ministeriale sono 4 (quattro): a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) 

Avanzato. Nello specifico:  

▪ 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. 
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▪ 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. 

Nel secondo quadrimestre saranno riportati, per ogni disciplina, anche gli obiettivi di apprendimento e, per 

ogni abilità interna alla disciplina verrà indicato uno dei quattro livelli. Ad ogni livello corrisponderà il 

giudizio descrittivo.  

Il Collegio dei docenti, suddiviso in gruppi di lavoro per interclasse e per area, sta lavorando alla 

formulazione dei giudizi descrittivi corrispondenti ai livelli di apprendimento per ogni disciplina.  

Il nuovo documento di valutazione, scelto tra quelli proposti nelle LINEE GUIDA sotto riportato, è stato 

approvato nella seduta del 25 gennaio. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il Piano 

Educativo Individualizzato predisposto dai docenti della classe. Per le alunne e gli alunni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento si terrà conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti della 

classe.  

Sarà cura dei docenti di classe instaurare un sereno dialogo con Voi genitori al fine di chiarire eventuali 

dubbi già nelle prossime assemblee di classe calendarizzate. 

Cordialmente.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             

Prof.ssa Amendola Maria Francesca                                                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   

                                             


