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LA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Ai genitori della scuola primaria 

 

La Legge 126/2020 di conversione del Decreto Legge 27/2020 ha stabilito che a partire dall’anno scolastico 

2020/2021, nella scuola primaria, la valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina (compresa 

l’Educazione civica) non sia più espressa con voti numerici, bensì attraverso giudizi descrittivi relativi agli 

obiettivi di apprendimento. 

A tal fine gli insegnanti , partendo dalle Indicazioni Nazionali e dal Curricolo d’Istituto, hanno individuato e 

selezionato, per ciascun anno di corso e per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento che saranno 

oggetto di valutazione. 

I giudizi descrittivi, come indicato nell’Ordinanza Ministeriale n. 172 e nelle Linee Guida ad essa allegate, 

esprimono quattro livelli di apprendimento: 

 Avanzato 

 Intermedio 

 Base 

 In via di prima acquisizione 

I suddetti livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento dei singoli alunni: 

a) l’autonomia nello svolgere le attività descritte negli obiettivi; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota all’alunno); 

c) le risorse messe in atto per portare a termine compiti; 

d) la continuità dell’apprendimento, ossia se l’apprendimento avviene in maniera continuativa oppure si 

manifesta sporadicamente. 

Tenendo conto della combinazione di queste dimensioni, i livelli di apprendimento sono così descritti: 

 

 

REIC827002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 27/01/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da LUCIA GARGIULO

mailto:reic827002@istruzione.it
mailto:reic827002@pec.istruzione.it


LIVELLO GIUDIZIO 

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. 

 

È opportuno evidenziare che per la valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità sono stati 

individuati obiettivi riferiti ai piani educativi individualizzati; analogamente, per gli alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali si terrà comunque conto delle progettazioni 

specifiche elaborate con i piani didattici personalizzati. 

Secondo quanto previsto dalla normativa, restano invariate le modalità di valutazione del livello globale 

degli apprendimenti, nonché del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività 

alternativa. 

Le famiglie saranno avvisate del giorno in cui il documento di valutazione sarà disponibile per la 

visualizzazione sul registro elettronico Nuvola. 

Si terrà anche un incontro informativo per tutti i genitori della scuola primaria il giorno giovedì 11 

febbraio alle ore 18:00  cliccando sul seguente link:  

https://eu.bbcollab.com/guest/b15aec799d884d909e23ccd2e20e3c3e 

 

nel quale il Dirigente Scolastico e il suo staff illustreranno brevemente i nuovi criteri di valutazione prima 

degli incontri con i docenti che si terranno successivamente via Meet per l’illustrazione delle schede di 

valutazione. 

Per la nostra istituzione scolastica, già impegnata a far sì che la valutazione abbia quanto più   

possibile un valore formativo, il nuovo impianto valutativo sarà uno strumento concreto, periodicamente 

monitorato, per costruire opportune strategie didattiche e per rimodulare l’insegnamento sugli effettivi 

bisogni presenti e futuri degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Gargiulo 
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