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Cir n 395 
Ai genitori degli alunni 

Scuole Primarie 

 

 
Oggetto: Valutazione nella Scuola Primaria 

 

Gentili Genitori,  

 

in questo anno scolastico la scuola è interessata da una profonda innovazione che riguarda la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 

scuola primaria. 

Già dal primo quadrimestre, infatti, come previsto dalla O.M. n. 172 del 04/12/2020, i docenti della 

scuola primaria saranno chiamati ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio previste, 

compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica, la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento attraverso un giudizio descrittivo riferito a differenti livelli di 

apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico nel Documento di valutazione.  

Questa importante novità nasce dalla volontà della scuola italiana di dare ancor più valore alla 

cosiddetta “valutazione formativa”, e di migliorare gli apprendimenti dei vostri figli, nostri alunni, 

così come enunciato già dal  D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida) tenendo ancor 

più in considerazione l’intero percorso fatto dalle alunne e dagli alunni e la loro evoluzione. La 

finalità di tale profondo cambiamento è la valutazione per l’apprendimento che “precede, 

accompagna, segue ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli 

apprendimenti degli allievi”.  

 

Sulla “pagella” di fine quadrimestre e di fine anno scolastico, pertanto, non ritroverete più i voti 

numerici ad attestare i progressi dei vostri figli nelle diverse discipline scolastiche, ma i  livelli di 

apprendimento, che, come riportato nei documenti ministeriali, si riferiscono agli esiti raggiunti da 

ciascun alunno in relazione agli obiettivi della disciplina.  

 

Un’altra importante novità riguarda il fatto che il Documento di valutazione non riporterà soltanto i 

livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari in sostituzione dei voti numerici, ma anche gli 

obiettivi stessi, che saranno esplicitati in corrispondenza dei nuclei fondanti delle diverse 

discipline.  

 

I livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento sono quattro:  

 Avanzato   

 Intermedio  

 Base 

 In via di prima acquisizione 
 





Essi fanno riferimento alla seguente legenda: 
 

 

 A=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. 

 B=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. 

 C=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. 

 D=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. 

Come sarà strutturato il nuovo Documento di Valutazione 
il documento di valutazione farà riferimento ai seguenti punti: 

 la disciplina 

 i nuclei tematici 

 gli obiettivi di apprendimento  

 il livello  

 il giudizio descrittivo 

La valutazione degli alunni con disabilità 

 

Come indicato nell’Ordinanza Ministeriale, La valutazione delle alunne e degli alunni con 

disabilità certificata è correlata agli obiettivi in individuati nel piano educativo individualizzato 

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

Uno degli aspetti più interessanti e positivi della nuova normativa è la possibilità di una maggiore 

personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente con disabilità,  pertanto la loro scheda 

di valutazione riporterà gli obiettivi del PEI, legati alle discipline, che l’equipe pedagogica ha 

individuato ai fini della valutazione intermedia e finale. Sarà più chiaro, dunque, a quali specifici 

obiettivi della progettazione individualizzata corrisponde il  progresso evidenziato dai docenti nel 

percorso di apprendimento degli alunni e delle alunne con disabilità. 

La valutazione degli alunni con DSA ed altri bisogni educativi speciali certificati 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o altri BES 

certificati, che beneficiano di un PDP tiene conto delle personalizzazioni in esso previste dai 

docenti contitolari della classe ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n.170 e della C.M. n.8 del 06 

marzo 2013. 

Particolare attenzione sarà posta all’attribuzione del livello di apprendimento, come stabilito 

dall’Ordinanza Ministeriale succitata, in riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nel PDP. 

  

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico  

 

Sarah Calzolaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


