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INFORMATIVA NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE  
SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021  

 
 
Gentili Genitori, 
con l’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04.12.2020, il Ministero dell’Istruzione ha disposto           
che “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”. 

Il precedente impianto, che si basava sul voto numerico, viene superato per descrivere             
meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali, che emergono nel processo di              
apprendimento; la nuova valutazione formativa, infatti, si basa sul complesso dell’attività           
scolastica svolta dall’alunno, e tiene conto delle sue condizioni di partenza, dei progressi             
conseguiti, dei suoi punti di forza e delle criticità rilevate nel suo percorso di apprendimento. 
Nel nuovo documento di valutazione sono riportati gli obiettivi di apprendimento           
appositamente individuati per ciascuna disciplina dal Collegio dei Docenti e per ogni            
obiettivo di apprendimento è indicato un giudizio descrittivo rispondente ad uno dei quattro             
livelli di apprendimento: 
❖ 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 
❖ 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. 

❖ 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 

❖ 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.  

 
Il rendimento globale dell’alunno, il comportamento e la materia di religione cattolica o             
l’attività alternativa, continueranno, invece, ad essere valutati attraverso i giudizi sintetici           
adottati in precedenza (Ottimo, Distinto, etc). 
 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Presentazione%20Ordianza%20e%20Linee%20guida%20valutazione%20primaria%20-15%20dicembre.pdf
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I docenti nel corso del primo e secondo quadrimestre potranno invece utilizzare vari             
strumenti per la valutazione, in base alla pertinenza ed efficacia di ciascuno, e in relazione               
agli obiettivi stabiliti. Pertanto, la valutazione in itinere resta espressa nelle forme che gli              
insegnanti ritengono opportune e che restituiscono all’alunno, in modo pienamente          
comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 
 
Come previsto dalla stessa Ordinanza ministeriale n. 172, la valutazione delle alunne e degli              
alunni con disabilità certificata verrà espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano             
educativo individualizzato, predisposto dai docenti della classe secondo le modalità previste           
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà            
conto del Piano didattico personalizzato predisposto dai docenti della classe, ai sensi della             
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di altri alunni che presentano bisogni               
educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adatteranno agli            
obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il Piano didattico personalizzato. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti, 
 La Direzione 


