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A tutti i genitori alunni 

scuola primaria 

Al personale scuola 

primaria 

Al sito d’Istituto 

 

 

Oggetto:  O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni      

     e delle alunne delle classi della scuola primaria” 

 

Si informano i genitori che, a seguito dell’Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e le allegate 

Linee Guida, il Ministero dell’Istruzione ha previsto, a partire dal primo quadrimestre 2020/2021, che la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti dei bambini di tutte le classi della Scuola Primaria, ivi 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, 

riferito a quattro differenti livelli di apprendimento. 

LIVELLI 

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.  

 

Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti, la valutazione del comportamento e della religione cattolica e l’attività alternativa alla 

religione. 

Per quanto concerne la valutazione degli alunni con disabilità certificata essa sarà espressa con giudizi 

descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66; 

mentre la valutazione dei bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento dovrà tenere conto del PdP 

elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170. 
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Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

 Nota MI prot. 2158 del 04.12.2020, avente ad oggetto “Valutazione Scuola Primaria Trasmissione 

Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 

 Linee Guida:  “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 

primaria” e Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria”. 

 Power Point esplicativo. 

 

Si comunica a tutti i genitori che i docenti del team di classe saranno disponibili per illustrare la nuova 

modalità di valutazione in un incontro tramite Google Meet  GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 2021 

La presente circolare e i documenti allegati sono presenti anche nel sito dell’Istituto. 

 

          

 

        


