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Protocollo n.523/VI.3 del 3.02.2021
Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Circolare n.36  -  La nuova valutazione della scuola Primaria

Dal  corrente  anno  scolastico  i  giudizi  descrittivi,  correlati  ad  obiettivi
disciplinari,  sostituiscono  i  voti numerici nella  valutazione  intermedia  e
finale della scuola primaria.
È  quanto  prevede  l’Ordinanza  ministeriale  172  del  4  dicembre  2020  (e  le
Linee Guida “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni delle classi della scuola primaria”) che attua quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 62/2017 e dal Decreto Legge n. 22/2020, art. 1 comma 2-bis.
L’obiettivo di questo impianto normativo è il superamento del voto numerico
su base decimale nella valutazione periodica e finale affinché si possa avviare
una  reale  riflessione  sul  percorso  di  apprendimento  che  consenta  “di
rappresentare,  in  trasparenza,  gli  articolati  processi  cognitivi  e  meta-cognitivi,
emotivi e sociali  attraverso i quali si manifestano i risultati degli  apprendimenti”.
(Linee Guida, 2020, pag. 1). 
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento (Linee Guida, 2020,
pag. 1) ovvero una valutazione formativa, dove le informazioni rilevate sono
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utili  ai  docenti  per  un  adattamento  dei  processi  di  insegnamento  e  di
apprendimento ai diversi bisogni ed esigenze di ciascun alunno.
La recente normativa individua un impianto valutativo che supera il  voto
numerico  e  introduce  il  giudizio  descrittivo  per  gli  obiettivi  riferiti  alle
Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. 
Un cambiamento che ha lo scopo di rendere il processo di valutazione degli
alunni  sia  sempre  più  trasparente  e  coerente  con  il  percorso  di
apprendimento di ciascuno,  finalizzato ai  traguardi  per competenze cui  la
Scuola tende.

LA  VALUTAZIONE DEL 1° QUADRIMESTRE
In  questa prima fase di applicazione della normativa, come consentito dalle
LINEE GUIDA, nel 1° quadrimestre si valuterà ciascuna disciplina inserendo
un unico giudizio/livello.
Il  giudizio  descrittivo  di  ogni  alunno  sarà  riportato  nel  documento  di
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

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.



I quattro livelli sono descritti in funzione di quattro dimensioni (Linee Guida,
2020, pag. 4-5):

a) l’autonomia dell’alunno;
b) la tipologia della situazione (nota o non 
nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo;
c) le risorse mobilitate per portare a 
termine il compito;
d) la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento.

La  valutazione  degli  alunni  con  disabilità  certificata  sarà  correlata  agli
obiettivi  individuati  nel  Piano  educativo individualizzato  (PEI),  mentre  la
valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto
del Piano didattico personalizzato (PDP).
I nuovi documenti di valutazione sono stati inseriti nel POFT e approvati
in Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 22 gennaio 2021.

LA  VALUTAZIONE DEL 2° QUADRIMESTRE
L'ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 e le relative  Linee  Guida
sono state emanate ad anno scolastico ormai iniziato e vi è stato poco tempo
per  le  scuole  per  riformulare  pienamente  strumenti  valutativi  ispirati  ai
principi educativi e pedagogici tanto  significativi contenuti in tali documenti.
L’ordinanza  comunque  afferma  chiaramente  che  gli  obiettivi  di
apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale saranno individuati
nel curricolo di ogni istituto, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina,
salvaguardando, in questo modo, l’autonomia scolastica.
Come  deliberato  in  sede  di  Collegio  dei  Docenti  del  20  gennaio  2021,
successivamente al 1° quadrimestre,   i docenti lavoreranno  in maniera più
articolata  alla  definizione  degli  obiettivi  di  apprendimento, oggetto  di
valutazione;  i livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da
ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina.



Nell’elaborare il  giudizio descrittivo si  terrà conto del percorso fatto dagli
alunni,  valorizzando  la  loro  evoluzione.  L’obiettivo  del  nuovo  impianto
normativo è il superamento del voto numerico per poter  avviare una reale
riflessione sul percorso di apprendimento che consenta “di rappresentare, in
trasparenza,  gli  articolati  processi  cognitivi  e  meta-cognitivi,  emotivi  e  sociali
attraverso  i  quali  si  manifestano i  risultati  degli  apprendimenti”.  (Linee  Guida,
2020, pag. 1. 
E’ in atto un cambiamento importante, necessario per ricominciare a discutere
di  valutazione formativa e  di  auto-valutazione che,  a  partire dalla scuola
primaria, dovrebbe far riflettere tutto il sistema scolastico. La costruzione di
nuovi strumenti valutativi, costituisce un passaggio per diffondere la cultura
di una scuola inclusiva impegnata nella ricerca di strategie di promozione
dello sviluppo dell’individuo e che assicuri il successo formativo a tutti gli
alunni.
I docenti provvederanno ad illustrare ai genitori e agli alunni gli strumenti
individuati  dalla  Scuola,  sia  in  questa  prima  fase  sia  nella  successiva.  
Si allega il link con la normativa di riferimento.
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/ 
Si ringrazia per l’attenzione e collaborazione.
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