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                                         Alla cortese attenzione dei Genitori 
                                                                                                                                                                               

                                                                       Scuola  primaria 
 

 
 
 
Oggetto: Nuovo sistema di valutazione della Scuola primaria 
 
Gentilissimi, 
 
vi comunico che in data 4/12/2020 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 172 che 
introduce dal corrente anno scolastico, in base alla Legge n. 41 del 6/6/2020 e alla Legge 
n.126 del 14/10/2020, una nuova modalità di formulazione della valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti degli alunni (documento di valutazione del primo e del secondo 
quadrimestre).  
 
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio, non sarà più espressa con voti 
numerici ma attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 
 
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione, che sostituiscono i voti 
numerici in decimi, sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:  
 
 In via di prima acquisizione 
 Base  
 Intermedio 
 Avanzato 

 
Ogni livello di apprendimento è illustrato con giudizi descrittivi proposti dal Ministero 
dell’Istruzione. I giudizi descrittivi dei livelli di apprendimento sono i seguenti: 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. 
 
In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni del 
primo quadrimestre, anche in ragione del fatto che la modifica è intervenuta  a ridosso di 
questa scadenza, le  insegnanti individueranno il livello di apprendimento raggiunto in 
coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate espresse in voti numerici. 
 
I voti proposti  per il primo quadrimestre   saranno associati ai vari livelli di apprendimento, 
in base ai seguenti criteri approvati dal Collegio docenti della scuola primaria: 
 
VOTO PROPOSTO  LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
10 - 9 Avanzato 
8 - 7 Intermedio 
6 Base 
5 In via di prima acquisizione 
 
 
Ricordo che come per gli anni scorsi il voto proposto per ogni disciplina non è il semplice 
risultato di una media aritmetica delle singole valutazioni del quadrimestre ma terrà conto, 
in una dimensione complessiva, anche dei traguardi di apprendimento conseguiti  rispetto 
ai livelli di partenza, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione alle attività proposte. 
  
Per quanto concerne la valutazione dei bambini con disabilità certificata, sarà espressa 
con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Educativo 
Individualizzato. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con 
altri Bisogni Educativi Speciali terrà conto del Piano Didattico Personalizzato. 
   
Come è noto, dal corrente anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Le docenti che hanno svolto 
attività inerenti questo insegnamento esprimeranno una valutazione come per le altre 
discipline. 
 
Per quanto riguarda invece la valutazione del Comportamento e dell’insegnamento di 
Religione cattolica o dell’Attività alternativa nulla è cambiato rispetto allo scorso anno: 
saranno utilizzati sempre i seguenti giudizi: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, 
Sufficiente, Non sufficiente.  
 
E’ stato confermato anche il giudizio globale con la descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti. 
 



Il nuovo sistema di valutazione della scuola primaria prevede anche altre novità che 
saranno introdotte nel secondo quadrimestre e che saranno illustrate ai genitori con 
un’altra comunicazione del dirigente scolastico e con un’apposita assemblea di classe. 
 
I genitori interessati al nuovo sistema di valutazione della scuola primaria possono 
prendere visione dei documenti presenti nel portale dedicato attivato dal Ministero e 
raggiungibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html 

Infine vi comunico che mercoledì 3 febbraio p.v., alle ore 17, con comunicazioni sul diario 
o sul Registro elettronico, saranno convocate delle assemblee di classe sulla piattaforma 
Meet in cui le docenti forniranno eventuali ulteriori informazioni sulla valutazione del primo 
quadrimestre. 

Cordiali saluti. 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


