
  

 

Circolare G/75 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale- SCUOLA PRIMARIA 

Al Personale docente 

Al Personale Docente e ATA  

Al Dsga 

 

 PUBBLICATA IN https://www.primolevimarino.edu.it  

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

 

 

OGGETTO: valutazione nella scuola primaria – Ordinanza Ministeriale n. 172/2020  

   

Gentili famiglie, 

Vi informo che con l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 è stata individuata, per la 

scuola primaria, la valutazione basata su giudizi descrittivi, in sostituzione dei voti numerici che 

fino ad oggi venivano apposti sul documento di valutazione.  

 

La modifica riguarda la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, parte dal primo 

quadrimestre ed introduce il giudizio per ogni disciplina prevista dalle indicazioni Nazionali per il 

Curricolo, compresa l’educazione civica.  

 

Obiettivo del nuovo impianto è quello di descrivere tutti quei processi che emergono nel percorso 

di apprendimento e valorizzare il percorso di ciascun alunno valorizzando la prospettiva formativa 

della valutazione nell’ottica della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 
 

Nel documento di valutazione del primo quadrimestre, dunque, non compariranno più i voti per 

le singole discipline, ma GIUDIZI DESCRITTIVI, articolati in 4 livelli:  

  

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  

  
Nel documento di valutazione compariranno, a fianco delle discipline e della valutazione del livello 

raggiunto, anche GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI di ogni disciplina.  
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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 e con altri BES terrà conto del Piano didattico personalizzato 

(PDP). 

 

In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico e della portata innovativa del processo 

descritto, l’ordinanza ministeriale stabilisce che l’attuazione dello stesso avvenga in modo 

progressivo e graduale nel corrente e nel prossimo anno scolastico. 

 

I docenti provvederanno ad informare adeguatamente i loro alunni. 

Al fine di accompagnare i genitori in questa delicata fase di transizione e di fornire loro i 

chiarimenti necessari, si comunica che martedì 2 febbraio 2021 alle ore 18,00 sono 

programmati degli incontri di plesso con i genitori rappresentanti di classe in modalità on line 

con la piattaforma di istituto   MEET di G.SUITE. 

 

 L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti 

 

Per ulteriori approfondimenti  

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html  

  

  

  

  

   

  

Marino 28/01/2021                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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