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Oggetto: valutazione degli apprendimenti a.s. 2020-21 – Scuola Primaria 

Si comunica che l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, in base alla legge n.41 del 

6/06/2020, ha stabilito che, da questo anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni e delle alunne non sarà più espressa in voti, ma attraverso un giudizio 

descrittivo per ciascuna delle discipline previste, compreso l’insegnamento di educazione civica.  

In queste settimane, in vista della valutazione quadrimestrale, il Collegio dei Docenti, articolato nei 

vari team di classe e in costituiti gruppi di lavoro, sta elaborando il Documento di Valutazione dove 

saranno individuati l’obiettivo/gli obiettivi per ogni singola disciplina, al fine di garantire uniformità e 

trasparenza nel processo di valutazione da parte di ciascun team/consiglio di classe facendo pieno 

riferimento all’impianto valutativo del D.lgs 62/2017. 

I giudizi descrittivi saranno declinati secondo quattro livelli di apprendimento: 

 in via di prima acquisizione 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

 



 

Tali livelli si riferiranno al raggiungimento degli obiettivi che i docenti stanno desumendo dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e dal curricolo di scuola.  

Il superamento del sistema valutativo basato sul voto numerico su base decimale, nella scuola primaria, 

rafforza l’idea che la valutazione deve avere una funzione formativa fondamentale. La descrizione 

analitica del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano l’apprendimento è uno 

strumento per spingere al continuo miglioramento: serve al docente per costruire/riadattare le strategie 

didattiche; agli alunni per dare valore alla progressiva costruzione delle conoscenze e per sollecitare il 

dispiego delle potenzialità di ciascuno. 

Poiché questo cambiamento è avvenuto ad anno scolastico iniziato si opererà anche in coerenza 

con i voti conseguiti dagli alunni e dalle alunne in questi primi mesi di scuola. 

Si comunica infine che, nei prossimi mesi, sul tema della valutazione sono previsti specifici corsi di 

formazione rivolti ai docenti e saranno implementate occasioni di confronto con le famiglie per fornire 

tutte le informazioni correlate alla recente normativa. 

 

             La Dirigente Scolastica 

                 Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 

 

 


