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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 
 

 

Venafro,  1 febbraio 2021 
 

Gentili genitori, 
 

Vi comunico le importanti novità relative alla valutazione degli apprendimenti dei bambini che 

frequentano la Scuola Primaria. 

 

Con la Nota prot. n. 2158 del 4-12-2020 è stata trasmessa alle istituzioni scolastiche l’Ordinanza 

ministeriale n. 172 del 4/12/2020 recante la “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 

alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria” con allegate le Linee guida per la formulazione 

dei giudizi descrittivi. 

 

Pertanto, a partire da questo anno scolastico, e quindi già dal Primo Quadrimestre, la valutazione 

degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 

previste, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione (scheda 

individuale/pagella). 

 

Tale scelta, voluta dal nostro Parlamento (cfr. Decreto-legge  8 aprile 2020, n. 22 convertito il Legge 

6 giugni 2020 n. 41) è stata adottata nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 

del miglioramento degli apprendimenti. Si vuole, infatti, sollecitare il dispiego delle potenzialità di 

ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti nonché sostenere e potenziare la 

motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. 

Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico per descrivere meglio i processi 

cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimento e si punta a 

promuovere, negli alunni, l’autovalutazione. 

Nel nuovo impianto valutativo, quindi, al voto si sostituisce una descrizione del livello raggiunto degli 

apprendimenti. 
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I giudizi descrittivi delle discipline, dei laboratori e, a decorrere dal corrente anno scolastico 

dell’Educazione Civica, sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di apprendimento 

 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. 

 

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

 l’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; 

 la 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; 

 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 apprendimento o precedentemente acquisite in 

contesti informali e formali; 

 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. 

La scuola ha elaborato la definizione dei criteri per ogni singolo livello e il giudizio descrittivo 

corrispondente ai livelli di apprendimento, questo al fine di evitare che il documento di valutazione si 

presti a possibili interpretazioni contrastanti. 

 

Il Documento di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, effettivo già a 

partire dal I quadrimestre, conterrà: 

 la disciplina 

 nuclei tematici 

 gli obiettivi di apprendimento  

 il livello 

 il giudizio descrittivo. 

 



 

La comunicazione della valutazione (quadrimestrale e finale) agli alunni e ai genitori avverrà 

tramite registro elettronico in uso alla scuola e attraverso incontri on line, di cui verrà comunicato il 

calendario in seguito. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 

coerenti con gli obiettivi individuate nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n.66; la 

valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PDP 

elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170 così come per gli altri alunni con bisogni educativi 

speciali per i quali si sia predisposto un PDP in un’ottica di scuola inclusiva. 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado non è stata prevista alcuna modifica relativamente alla 

valutazione con la sola introduzione della disciplina trasversale di Educazione Civica e della conseguente 

valutazione numerica (voto in decimi) nel documento di valutazione per ogni periodo scolastico. 

 

Per chiarire ulteriori aspetti della nuova valutazione, è in programma uno specifico incontro tra 

alcuni docenti della Scuola ed i rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di interclasse, martedì 2 

febbraio 2021. 

 

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 

                 
                            Documento firmato digitalmente  
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