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Ai genitori degli alunni della SCUOLA PRIMARIA  

 Al personale Docente  
Al sito Web dell'Istituto 

Agli atti /Registro Elettronico SEDE 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE alle famiglie su nuova valutazione degli apprendimenti - Scuola Primaria Nota M.I. 
n. 2158 del 04/12/2020 – Ordinanza M.I. n.172 del 04/12/2020. 

 

Visto il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, visto 
l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 , “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria”, visto la Nota n.2158 del 04/12/2020 e le Linee guida del 15/12/2020 si 
informa che dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della Scuola Primaria il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida. 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 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa come definito nell’articolo 3, comma 7 
dell’ordinanza. 

I giudizi descrittivi delle discipline, declinati in obiettivi, sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 

apprendimento e dei relativi descrittori, coerenti con quelli previsti per la certificazione delle competenze del 1° 

ciclo, di seguito riportati: 

• 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. 

Sul registro elettronico verranno riportate valutazioni espresse in forma descrittiva delle prove svolte in itinere. 

 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà espressa con giudizi descrittivi secondo le modalità previste 
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dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ossia coerenti con il piano educativo individualizzato opportunamente 
predisposto dai docenti contitolari della classe. 

La valutazione degli alunni certificati dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 terrà conto del piano didattico personalizzato 

predisposto dai docenti del Consiglio di classe. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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