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CIRCOLARE  190 

 

     Ai Docenti della Scuola Primaria  
Ai Genitori rappresentanti di classe della scuola Primaria  

     Al 2 ° collaboratore della DS docente Placenti  
     Al referente di Plesso docente De Vito  

     Alla DSGA dell’Istituto signora Cavaliere  
p.c. Ai Docenti della Sec. di I Grado 

 

 

OGGETTO:  Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria  

                         

 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020, avente ad oggetto “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e le relative Linee Guida, in 

attuazione del DL n. 22/2020 convertito nella L. n. 41/2020 ha introdotto  nella Scuola Primaria il giudizio 

valutativo al posto della valutazione numerica. Si ritiene opportuno promuovere un’attenta lettura dei documenti 

sopraindicati, non solo da parte degli insegnati della scuola primaria, ma anche di quelli della scuola secondaria, in 

prospettiva di un processo di verticalizzazione e condivisione collaborativa. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo e che come processo 

regolativo, non giunge alla fine di un percorso ma, “precede, accompagna, segue” ogni processo curriculare e 

deve consentire di valorizzare i progressi degli allievi (Indicazioni Nazionali) 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n, 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 

degli apprendimenti. 
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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 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 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 

 Avanzato 

 Intermedio 

 Base 

 In via di prima acquisizione 

Descrizione dei 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. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai 
sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento tiene conto del PDP predisposto dai 
docenti di classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato 

Per una lettura più approfondita si rimanda ai documenti allegati  
 

                                                          La Dirigente Scolastica  
                                                                 Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
 
                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 
 

 

 


