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        Circ. 134 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI  

AL SITO WEB 

  

OGGETTO: INFORMATIVA NUOVA VALUTAZIONE PER GIUDIZI DESCRITTIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA - O.M. N. 

172 DEL 4 DICEMBRE 2020  

 

Si informano le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria, che a seguito dell’emanazione 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 concernente la “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria“ e delle relative Linee guida, cambiano le modal ità di 

valutazione degli apprendimenti.  

Infatti,  

“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 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.” 

Pertanto, nella scheda di valutazione non sarà più presente il voto numerico attribuito alle diverse discipline, ma bensì 

dei giudizi descrittivi correlati a quattro livelli di apprendimento: 

❖ AVANZATO; 

❖ INTERMEDIO; 

❖ BASE; 

❖ IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE; 

definiti in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni 

(indicate nelle Linee guida): 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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 
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di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

d) 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 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, non cambiano e restano disciplinati dall’articolo 2, 

commi 3, 5 e 7 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo 

individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 

personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Inoltre, all’indirizzo web https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html è possibile consultare la sezione 

appositamente predisposta dal Ministero dell’Istruzione per facilitare la transizione al nuovo sistema di valutazione degli 

apprendimenti. In essa è possibile trovare documenti utili, riferimenti normativi, webinar formativi e informativi e una 

raccolta di FAQ (risposte veloci alle domande più frequenti). 

 

Al fine di informare le famiglie sul nuovo sistema di valutazione degli apprendimenti la Docente Eleonora Biddle, in qualità 

di Funzione strumentale area 4 Valutazione e PTOF incontrerà i genitori il giorno in modalità remota secondo il seguente 

calendario: 

mercoledì 10 febbraio 17.30-18.30 

mercoledì 10 febbraio 18.30-19.30 

giovedì 11 febbraio 17.30-18.30 

giovedì 11 febbraio 18.30-19.30 

è necessaria la prenotazione da effettuare ad uno dei seguenti link di seguito indicati: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-scuola-famiglia-la-nuova-valutazione-nella-scuola-primaria-136143895055 

oppure  

https://www.eventbrite.it/x/biglietti-incontro-scuola-famiglia-la-nuova-valutazione-nella-scuola-primaria-136143895055 

 

Cascina, 02.02.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   

                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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