
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Comunicato n. 161 

 

AI GENITORI E AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Valutazione Scuola Primaria  

Si comunica che la recente normativa: 

 Nota Ministeriale prot. 2158 del 4/12/2020 “Valutazione Scuola Primaria”; 

 Linee guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 

periodica e finale della scuola primaria”; 

 O.M. 172 del 4/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” 

ha determinato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il 

giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo, compresa l’Educazione Civica. 

 

Il giudizio descrittivo di ogni alunno/a sarà riportato nel documento di valutazione e 

sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento 

AVANZATO: l’alunno/a 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/a 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/a 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/a porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

I livelli fanno riferimento: all’autonomia dell’alunno, alla tipologia della situazione 

(nota/non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo, alle 

risorse messe in campo per portare a termine il compito e alla continuità nella 

manifestazione dell’apprendimento. 

 

L’ottica di questo cambiamento è quella di promuovere la valutazione in prospettiva 

formativa e di valorizzare i progressi negli apprendimenti di ciascun alunno/a. 

Nel Documento di Valutazione sarà presente, come negli scorsi anni, il giudizio 

sintetico riferito al comportamento, all’insegnamento della Religione Cattolica o 

delle 

Attività Alternative e il giudizio globale riferito al percorso dell’alunno/a. 

Il Documento di Valutazione sarà reso visibile alle famiglie all’interno della 

piattaforma del registro elettronico. 

 



 

 

Vista l’importanza di tale cambiamento, successivamente alla consegna delle schede 

valutative, intesa appunto come presa visione all’interno del Registro Elettronico, 

saranno indetti incontri online sulla piattaforma 2F di ciascuna classe, nei giorni di 

giovedì 18 e venerdì 19 dalle ore 17.30 alle 19.30, per permettere al corpo docente di 

spiegare le nuove modalità in maniera più specifica. Seguirà ulteriore comunicazione 

con gli orari dettagliati di tali incontri. 

  

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

 

 

Levane,  1 FEBBRAIO 2021 

 


