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Al Dsga 

 Ai docenti  

della Scuola Primaria 

cir 400 

p.c alla Segreteria didattica 

 

Loro sedi 

 

 
Oggetto: Vademecum documento di valutazione per alunni certificati ex L.104/92 

 

ll 4 dicembre 2020 è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale che prevede il giudizio descrittivo in 

luogo dei voti numerici nella valutazione. 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 

docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 

del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170. 

 

La compilazione dovrà rispettare le seguenti  modalità: 

 

● Per gli alunni che seguono la programmazione curricolare si  farà riferimento agli obiettivi 

disciplinari già inseriti nel documento di valutazione di Argo,  esplicitando nel giudizio 

descrittivo l'adeguamento degli obiettivi stessi, se il team docenti lo riterrà opportuno. Per 

accedere ad Argo ed inserire la valutazione nel documento predisposto, gli insegnanti 

seguiranno le procedure standard indicate nella circolare di riferimento. 

 

●   Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata sarà necessario  compilare il 

modello che segue in formato word, così da permettere alla segreteria  di inserire sul registro 





Argo la  valutazione personalizzata di ciascun alunno in base al relativo PEI. La scheda di 

valutazione, predisposta su tabella word sarà pertanto riportata sul documento elettronico 

d'ufficio; il team docente che adotterà tale procedura dovrà altresì accedere ad Argo e 

compilare le due voci relative a “giudizio comportamentale” e “rilevazione progressi”.   La 

tabella word qui  allegata dovrà essere inviata  all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

entro il 09/02/2021, all’attenzione della Sig.ra Calcagno Lorenza. 

 

QUADRO : DISCIPLINA  

 

obiettivo di 

apprendimento  

definizione 

obiettivo  

o  

nucleo fondante  

livello 

raggiunto  

giudizio descrittivo della 

disciplina  

    

    

 

La compilazione del giudizio descrittivo è facoltativa e, qualora non fosse riempita la casella, non 

comparirà nella scheda di valutazione. Le discipline non svolte non saranno valutate e non 

compariranno nel documento. In ultimo, per coloro che compilano la scheda declinando la 

valutazione per obiettivi desunti dal PEI o per obiettivi curricolari, si potranno scegliere solo alcuni 

obiettivi d'apprendimento, ovvero quelli realmente perseguiti e verificati nel corso del primo 

quadrimestre, che saranno valutati in base ai criteri contenuti nel PEI. 

 

I livelli da inserire  sono: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione.  

I descrittori dei livelli sono uguali per tutti. 

Si ricorda che il PEI è un documento soggetto alla Legge sulla privacy, pertanto nel documento di  

valutazione non devono essere riportati dati sensibili relativi agli  alunni. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

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


