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Ai GENITORI 
SCUOLA PRIMARIA 
 

  E p.c. Al DSGA 
 

OGGETTO: nuove modalità per la valutazione nella scuola primaria. 

Gentilissimi genitori, 

il Ministero ha emanato l’O.M. n. 172   04/12/2020 relativa alla “Valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria” e le relative  

Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi degli apprendimenti. 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano 

triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che 

restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti 

verificati. 

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.  

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3,5, e 7 del Dlgs 62/2017, le 

modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e della religione cattolica.  

Nel documento di valutazione per ciascuna disciplina sono stati selezionati dalla programmazione 

annuale gli obiettivi di apprendimento più rappresentativi, raggruppati per nuclei tematici. 

I giudizi descrittivi delle discipline corrispondono a quattro livelli di apprendimento:  

Iniziale, Base, Intermedio e Avanzato. 

 



I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

1. AUTONOMIA dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente. 

2.TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività/compito) nota può essere quella che è già stata 

presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 

esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo 

come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al 

tipo di procedura da seguire. 

3.LE RISORSE MOBILITATE per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in 

alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 

apprendimentooprecedentemente acquisite in contesti informali e formali. 

4.LA CONTINUITÀ NELLA MANIFESTAZIONE dell’apprendimento.Vi è continuità 

quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. 

In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  

I livelli sono, pertanto, così definiti: 

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 ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

  

I docenti di ciascuna classe esplicheranno le nuove forme di valutazione ai genitori mediante 

un’assemblea che si terrà in meet G-suite prima che i documenti di valutazione (Pagelle) siano 

resi visibili alle famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof.ssa Antonella ZENNARO 
        Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


