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Ogge$o: Valutazione intermedia e finale – scuola primaria 

Si comunica a tu<e le Famiglie che dal corrente anno scolas3co la valutazione intermedia e finale 
degli apprendimen3 delle alunne e degli alunni della scuola primaria sarà espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 
di educazione civica, a<raverso un giudizio descriEvo riportato nel documento di valutazione e 
riferito ai diversi livelli di apprendimento, che andrà a sos3tuire il voto numerico.  

L'importante innovazione si basa sul Decreto Legge 22/2020, conver3to con modificazioni dalla 
Legge n. 41 del 06/06/2020, e sul D.M. n. 172 del 04/12/2020 con le rela3ve Linee Guida. 

L’oEca è quella di passare da una valutazione degli apprendimen3 a una valutazione 
per l'apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve 
consen3re di valorizzare i progressi negli apprendimen3 degli allievi”.  

 Nella Nota introduEva al Decreto e alle Linee Guida si precisa quanto segue:  

“In questa prima fase di applicazione della norma5va, con riferimento alle valutazioni periodiche 
per l’anno scolas5co 2020/21, anche in ragione del fa?o che la modifica interviene a ridosso delle 
scadenze previste, le Is5tuzioni Scolas5che possono correlare i livelli di apprendimento 
dire?amente alle discipline e gli insegnan5 operare la determinazione del livello anche in coerenza 
con le valutazioni in i5nere già effe?uate, da commisurare comunque rispe?o ai descri?ori.”  

Il Documento di valutazione per il I° quadrimestre del nostro Is3tuto presenterà pertanto due 
colonne: quella delle discipline e quella del livello di apprendimento. La descrizione dei livelli di 
apprendimento sarà allegata alla scheda.  



I livelli di apprendimento sono costrui3 “a maglie larghe” nella consapevolezza che la valutazione 
del primo quadrimestre non può essere ar3colata rela3vamente agli obieEvi imprescindibili delle 
discipline vis3 i tempi brevi a disposizione e che il lavoro di scelta di tali obieEvi dovrà essere 
svolto a<raverso un’aEvità collegiale che sfocerà nel Documento di valutazione Finale. 

  

Nel documento si u3lizzeranno i qua<ro livelli propos3 dal Decreto (Avanzato, Intermedio, Base e 
In via di prima acquisizione) la cui descrizione è correlata alla disciplina come nel documento 
presente nella sezione “DidaEca/Valutazione” del sito web dell’Is3tuto 

Sempre nella nota del Decreto si legge che i docen3 sono chiama3 ad “operare la determinazione 
del livello anche in coerenza con le valutazioni in i5nere già effe?uate, da commisurare comunque 
rispe?o ai descri?ori.”  

Nulla cambia per la valutazione del comportamento e della religione ca<olica o aEvità alterna3va. 

La valutazione degli alunni con disabilità cer3ficata sarà correlata agli obieEvi individua3 nel Piano 
educa3vo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano didaEco personalizzato (PDP).  

Si allegano i documen3 ministeriali riguardan3 la nuova valutazione nella scuola primaria (Decreto 
n. 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida per la formulazione dei giudizi descriEvi nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria) e il Documento con le descrizioni dei livelli. 

Per riflessioni, chiarimen3 e approfondimen3 sul tema della valutazione, anche in previsione 
dell’elaborazione e consegna del documento di valutazione del Primo quadrimestre, i genitori 
interessa3 sono invita3 a partecipare ad un incontro in videoconferenza secondo il seguente 
calendario: 

Per partecipare agli incontri occorre accedere alla pia<aforma 

    h<ps://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/aa3e2743a7964c70b3c2f86a02569eb4 

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali salu3. 

Il Dirigente Scolas3co 

Prof. Stefano Delmonte

1-2-21 dalle 18.30 alle 19.30 Incontro con i genitori dei Plessi di Primaria

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/aa3e2743a7964c70b3c2f86a02569eb4

