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CIRCOLARE N. 142                                                               Camigliano, 21/01/2021 

 

 

Ai genitori degli alunni  

delle Scuole Primarie 

dell’IC di Camigliano  

 

 

Oggetto: Nuova valutazione scuola primaria - Linee guida e OM 172 del 4 dicembre 

2020- Prime indicazioni operative. 

 

Gentili genitori  

 

Il momento della valutazione è un momento molto importante per voi e per i vostri 

bambini. La scuola primaria presenta il documento di valutazione ai genitori due 

volte all’anno, a febbraio e a giugno. A partire dell’anno scolastico 2020/2021 i 

documenti di valutazione della scuola primaria saranno diversi da quelli precedenti. 

Si rende noto, infatti,  che il Ministero il 4 dicembre 2020  ha emanato l’Ordinanza 

Ministeriale n. 172  “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni delle classi della scuola primaria” in base alla quale è previsto il 

giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale 

nella scuola primaria. 
La suddetta Ordinanza è correlata alle Linee Guida “La formulazione dei giudizi 

descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria” che 

individuano un impianto valutativo in base al quale viene superato il voto numerico e 

introdotto  il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  

In base a questi nuovi documenti ministeriali, dal primo quadrimestre dell’a.s. 

2020/21, nel documento di valutazione, al voto numerico si sostituisce quindi un 

giudizio descrittivo del livello di competenza raggiunto dall’alunno/a  in ciascuna 

delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 

relazione agli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina, in coerenza con il 

Curricolo di Istituto e le Indicazioni Nazionali. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 

si terrà conto del percorso fatto dall’alunno/a e della sua evoluzione. 
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La nuova valutazione per LIVELLI permetterà ai genitori di conoscere bene i punti 

di forza e i punti di debolezza in ogni disciplina e di capire insieme ai docenti e al 

bambino come migliorare. 

La nuova modalità valutativa si pone in linea con la necessità di garantire la 

valutazione formativa ed autentica per la valorizzazione degli alunni, per sollecitare 

il miglioramento degli apprendimenti e delle prestazioni e per convalidare i successi 

raggiunti.   

Si tratta, quindi, di una valutazione dialogata, sia con i piccoli alunni, per renderli 

informati dei loro progressi, delle mete raggiunte e di eventuali criticità 

nell’apprendimento e nelle dimensioni di esso, sia con i genitori, resi consapevoli dei 

progressi e delle eventuali difficoltà emergenti.  

La valutazione formativa, inoltre, consente all’alunno la possibilità di autovalutarsi. 

Solo così, infatti, si può perseguire una valutazione condivisa, trasparente e chiara 

tale da poter favorire l’attivazione di altri meccanismi di apprendimento funzionali al 

possibile miglioramento.  

Tramite l’autovalutazione, i bambini diventano maggiormente responsabili della loro 

formazione, oltre che più riflessivi ed  autonomi. 

La scuola primaria, quindi, è chiamata ad attuare la valutazione per l’apprendimento 

che “precede, accompagna e segue” ogni processo d’insegnamento e deve consentire 

di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli alunni.  

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli 

obiettivi di apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione 

periodica e finale.  

Per questo è fondamentale, superare con immediatezza la logica sottesa al voto, 

anche perché la valutazione con giudizio descrittivo permette di portare in luce la 

differenza di livello raggiunto nei vari obiettivi di apprendimento di una stessa 

disciplina che, col voto non era possibile esprimere. 

 

COSA CAMBIA IN PRATICA? 
 

PRIMA 

 

ORA 

 Per ogni disciplina (italiano, 

matematica, storia ecc.) era previsto un 

UNICO VOTO in decimi (10, 9, 8 ecc.) 

 

 Per ogni disciplina (italiano, 

matematica, storia ecc.) è prevista la 

descrizione dei LIVELLI di 

apprendimento 

 La valutazione era completata dal 

GIUDIZIO  GLOBALE del bambino: 

frequenza, relazione, partecipazione, 

situazione iniziale, metodo di lavoro e di 

studio, autonomia, progresso negli 

obiettivi di apprendimento e grado di 

apprendimento.  

 La valutazione è completata dal 

GIUDIZIO GLOBALE del bambino: 

frequenza, relazione, partecipazione, 

situazione iniziale metodo di lavoro e di 

studio, autonomia, progresso negli 

obiettivi di apprendimento e grado di 

apprendimento. 

 



 

 

CHE COSA SONO I LIVELLI? 

 

 In ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) il bambino deve raggiungere 

degli obiettivi di apprendimento: per esempio in matematica deve imparare a contare, 

eseguire le operazioni, risolvere problemi, fare ragionamenti logici… 

I LIVELLI sono parole che spiegano a che punto è arrivato il bambino nel suo 

percorso verso un preciso obiettivo di apprendimento.  

 

I LIVELLI sono 4:  

-  AVANZATO 

 - INTERMEDIO 

 - BASE 

 - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Per decidere il livello raggiunto, i docenti osservano nel bambino:  

 

 se è autonomo, cioè se usa ciò che ha imparato solo con l’aiuto del docente o anche 

senza l’aiuto del docente;  

 se usa quello che ha imparato solo nelle situazioni che conosce o anche in 

situazioni nuove; 

  se porta a termine un compito solo con gli strumenti e i materiali che gli fornisce il 

docente o se è capace di cercare da solo strumenti e materiali;  

 quando utilizza quello che ha imparato: ogni volta che gli viene chiesto o gli serve 

(cioè con continuità), oppure solamente qualche volta, oppure mai. 

 
CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO? 

 

AVANZATO  L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche 

in situazioni nuove, usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati 

altrove, in modo autonomo e con continuità.  

INTERMEDIO  L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in 

modo autonomo e con continuità; in situazioni nuove, per risolvere i compiti, utilizza 

strumenti e materiali forniti dal docente o cercati altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.  

BASE  L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e 

utilizzando strumenti e materiali forniti 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 

solamente in situazioni che conosce, solamente con l’aiuto del docente e con 

strumenti e materiali preparati apposta per quel compito. 

 

 

 



ESEMPIO 

DISCIPLINA: matematica  

 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO LIVELLI 

 

Spiegare il procedimento seguito per 

risolvere problemi. 

AVANZATO 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta 

INTERMEDIO 

Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi usuali. 

BASE 

 

La valutazione in itinere, invece, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il 

docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.  

Come definito nell’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza n. 172, restano invariate la 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 

nonché la valutazione del comportamento e dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica o dell’Attività Alternativa. 

 La valutazione degli alunni con disabilità certificata (Legge n. 104/1992 art. 3 

comma 1 o art. 3 comma 3) sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano 

educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento (Legge n. 170/2010) terrà conto del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP).  

Per gli allievi che presentano altri tipi di Bisogni Educativi Speciali (D.M. del 

27.12.2012 – C.M. n. 6 del 08.03.2020), i livelli di apprendimento delle discipline si 

adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

 

 

                                                                                            F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                               Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


