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Alla c.a. dei Sigg. Genitori  

E p.c. dei docenti 

della Scuola Primaria 

Al Registro elettronico  

Al Sito web 

 

OGGETTO:  Nuova modalità di valutazione per la scuola primaria, pubblicazione documento di valutazione 

e date colloqui 

Gentilissimi genitori, 

l’ordinanza n. 172 del 4/12/2020 in applicazione del D.L. 22/2020, convertito in legge 41/2020, (art. 1, comma 2–bis) 
“in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, prevede che  la 
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, ha individuato, 
per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e 
finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 

Per questo anno scolastico, il collegio dei docenti ha definito per ciascuna disciplina obiettivi comuni ad ogni interclasse, 
oggetto di valutazione periodica e finale correlati ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

Il giudizio descrittivo, ai fini di una valutazione formativa, che dà valore al percorso, ai miglioramenti e ai progressi: 

 fornisce maggiori informazioni sull’effettivo raggiungimento di obiettivi e competenze attese   

 è ancorato alle indicazioni nazionali e di conseguenza al curricolo d’istituto che definisce gli obiettivi di 
apprendimento ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi di competenza; 

 garantisce trasparenza interna ed esterna alla scuola 

 favorisce la dimensione verticale del curricolo. 

La nuova modalità di valutazione consente ai docenti di valutare, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 
valutazione periodica e finale. 

Alle dimensioni/criteri sono collegati i seguenti livelli di apprendimento che sono stati prescrittivamente definiti dalla 
circolare e dalle linee guida: 

 

 

 

 

Livelli 

 

DIMENSIONI 

DELL’APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA TIPOLOGIA 

DELLA 

SITUAZIONE 

RISORSE 

MOBILITATE 

CONTINUITA’ 
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AVANZATO L’alunno porta a 

termine il compito 

in completa 

autonomia 

L’alunno mostra di aver 

raggiunto con sicurezza 

l’obiettivo in situazioni 

note (già proposte dal 

docente) e non note 

(situazioni nuove) 

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando una 

varietà di risorse 

fornite dal docente e 

reperite 

spontaneamente in 

contenuto formali e 

informali. 

L’alunno porta 

sempre a termine il 

compito con 

continuità 

    INTERMEDIO L’alunno porta a 

termine il compito 

in completa 

autonomia; 

solo in alcuni casi 

necessita 

dell’intervento 
diretto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo 

in situazioni note mentre 

in situazioni non note 

necessita del supporto 

dell’insegnante 

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando una 

varietà di risorse 

fornite dal docente 

e solo talvolta 

reperite altrove. 

L’alunno porta a 

termine il compito 

con continuità 

BASE L’alunno porta a 

termine il compito 

il più delle volte 

con il supporto 

dell’insegnante 

L’alunno mostra di 

aver raggiunto 

l’obiettivo solo in 

situazioni note 

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente 

L’alunno porta a 

termine il compito in 

modo discontinuo 

In via di 

prima 

acquisizione 

L’alunno porta a 

termine il compito 

solo con il 

supporto 

dell’insegnante 

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità 

dell’obiettivo in 

situazioni note e solo con 

il supporto 

dell’insegnante 

L’alunno porta a 

termine il compito 

utilizzando solo le 

risorse fornite 

appositamente dal 

docente. 

L’alunno porta a 

termine il compito in 

modo discontinuo e 

solo con il supporto 

costante 

dell’insegnante 

 

Si precisa che per Religione, Attività alternativa alla Religione cattolica, Comportamento e Giudizio globale si 
continuerà a seguire le modalità già in essere. 

Alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità resta la possibilità per la scuola di modificare e/o integrare gli 
obiettivi di apprendimento identificati e definiti nel PEI, modulando e adattando la descrizione. È possibile integrare il 
documento di valutazione con una nota che permetta di rappresentare il progresso dell’alunno/a in rapporto alle sue 
potenzialità senza modificare i livelli. 

Per gli alunni DSA, la valutazione degli apprendimenti viene effettuata in base al D.Lgs 62/2017 e della legge 170/2010 
pertanto non si modificano gli obiettivi di apprendimento previsti per la classe né i livelli. 
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Si ricorda che il Dirigente Scolastico ha informato le famiglie riguardo questa nuova modalità di valutazione  durante 
tre incontri tenuti su piattaforma TEAMS il 27 gennaio scorso.  

Si comunica ai genitori che il documento di valutazione di ciascun alunno, relativamente al primo quadrimestre, 
sarà visibile sul registro elettronico dalle ore 12,30 del giorno 8 febbraio 2021. 

Sono previsti ricevimenti/colloqui a distanza, su piattaforma TEAMS, con i genitori per discutere 
dell’andamento didattico-disciplinare dei singoli alunni, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 2021 secondo 
un’organizzazione concordata con i docenti di classe. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
(Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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