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Circ. 92 

Guasila 02.01.2021  

Ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

p.c. al DSGA 

Sito- Bacheca registro elettronico 

 

Oggetto: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 

scuola primaria. 

 

 
 

   LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA CAMBIA 
 A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti subirà 

delle modifiche importanti. Infatti, l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4/12/2020 e le Linee 

Guida relative alla valutazione nella scuola primaria  evidenziano il valore fondamentale della valutazione  

come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 

apprendimento, essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 

alunni e dalle alunne. La valutazione dev’essere intesa, quindi, come strumento atto a  sollecitare il 

dispiego delle potenzialità di ciascuno/a partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti. 

L’ottica è quella della prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti intesa come processo regolativo che “precede, accompagna, segue” ogni processo 
curriculare e deve consentire di valorizzare i progressi degli allievi (Indicazioni Nazionali del 2012).  

Nel nuovo impatto valutativo al voto si sostituisce un giudizio descrittivo quindi  una descrizione 

autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 

caratterizzano gli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla 
legge 20 agosto 2019, n. 92.  
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Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti , la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa.  
 

Il  cambiamento  ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente 

con il percorso di apprendimento di ciascun/a bambino/a. 

Il giudizio descrittivo di ogni allievo/a 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/a in relazione agli obiettivi di 

ciascuna disciplina.  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano 

educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
 

In questa prima fase di applicazione della normativa, anche in ragione del fatto che la modifica interviene 

a ridosso  delle scadenze previste, è possibile correlare i livelli di apprendimento direttamente alle 

discipline e i docenti opereranno la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in 

itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori.  

 

Sarà quindi possibile solo per il primo quadrimestre una conversione della valutazione espressa in decimi 

in fasce di livello, facendo riferimento ai documenti elaborati dalla F.S. e dalla commissione valutazione. 

 

Per ciò che concerne il Documento di valutazione, in ottemperanza al D.lgs. n. 62/2017 e al DPR .n. 

275/1999, ogni istituzione scolastica lo elaborerà, nell’esercizio della propria autonomia ma dovrà 
contenere imprescindibilmente:  

- disciplina;  

- obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  

- il livello;  

- il giudizio descrittivo ( con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di apprendimento).  

 

 

Si ritiene opportuno promuovere un’attenta lettura del PPT allegato, non solo da parte degli insegnanti 

della scuola primaria, ma anche di quelli della scuola secondaria, in prospettiva di un processo di 

verticalizzazione e condivisione collaborativa.  

 

 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                        stampa ai sensi D. Lgs.  39/1993 art. 3, c. 2] 

 


