
 
C.I. n.188                                           Gravina di Catania, 20/02/2021 

 
Alle Famiglie degli alunni/e della Scuola Primaria 

    
SITO WEB 

 
Oggetto: valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria 
 
 
Carissimi Genitori, 
a partire dall’anno scolastico 2020/2021, la scuola primaria è interessata da una riforma che riguarda 
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni. 
 
L’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020, in attuazione del decreto legge 8 aprile 
2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha modificato la 
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria. Infatti, a partire dal corrente anno scolastico la valutazione degli apprendimenti 
non sarà più espressa in voti numerici su base decimale ma sarà espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione. 
I docenti della scuola primaria sono chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di 
studio e delle educazioni previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 
di educazione civica, introdotto sempre in questo anno scolastico, un giudizio descrittivo che “narra” 
i risultati nelle conoscenze raggiunte e i processi messi in atto da ciascun alunno. 
 
Restano invece inalterati: 

§ la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
§ la valutazione del comportamento 
§ la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 

I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione sono riferiti agli obiettivi di 
apprendimento 
individuati dai docenti in sede di programmazione in relazione a ciascuna disciplina e sono correlati 
a quattro livelli di apprendimento: 

Ø Avanzato 
Ø Intermedio 
Ø Base 
Ø In via di prima acquisizione 

 
Essi si definiscono in base ad alcuni criteri o dimensioni quali: 

§ l’autonomia; 
§ la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 

aver raggiunto l’obiettivo; 
§ le risorse mobilitate per portare a termine il compito; 
§ la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
quindi, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite. 
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CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 
 
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. 
 
Si tratta di un cambiamento che intende fornire un’informazione sulla valutazione più analitica, 
affidabile e valida del livello raggiunto dagli alunni in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano 
gli apprendimenti e di rappresentare gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e 
sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
 
La nuova modalità valutativa si pone, quindi, in linea con la necessità, non più rimandabile, di 
garantire la valutazione formativa ed autentica per la valorizzazione degli alunni, per sollecitare il 
miglioramento degli apprendimenti e delle prestazioni e per convalidare i successi raggiunti. 
 
VIDEO PRESENTAZIONE SULLA NUOVA VALUTAZIONE RIVOLTO AI GENITORI 
 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 
 

In allegato un esempio di scheda di valutazione del primo periodo 
                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
 


