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OGGETTO: Circolare modifica modalità di valutazione Sc. Primaria a.s. 2021 
 
  
 

 Dal corrente anno scolastico i giudizi descrittivi, correlati ad obiettivi disciplinari, sostituiscono i 
voti numerici nella valutazione intermedia e finale della scuola primaria. 

È quanto prevede l’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto previsto dal 
decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis. La recente normativa 
ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio 
descrittivo per gli obiettivi riferiti alle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica 
compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più 
trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno, finalizzato ai traguardi per 
competenze cui la Scuola tende. 

Il giudizio descrittivo di ogni studente 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. 

Per il primo Quadrimestre i livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti in ciascuna 
disciplina, mentre per il secondo quadrimestre, così come indicato nelle Linee Guida, i livelli 
faranno riferimento agli obiettivi individuati per ogni materia. 



 

 

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). 
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La 
valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta 
dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato 
dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta. 

L’Istituzione scolastica sta già lavorando sulla elaborazione dei criteri di valutazione, da inserire nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

La scheda di valutazione, consegnata in forma telematica, sarà accompagnata da un’assemblea di 
classe, convocata on-line, nella quale i/le docenti spiegheranno il nuovo impianto valutativo. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


