
NUOVE MODALITA’ DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica ad alunni e famiglie della scuola primaria che per effetto della L. 41 dell’6/6/2020, della L. 126 

del 13/10/2020 e infine dell’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 ed allegate Linee Guida, già a partire dal 1° 

quadrimestre del presente anno scolastico cambiano le modalità di valutazione periodica nella scuola 

primaria. Queste modifiche sono già state recepite e pubblicate nella versione aggiornata dell’Allegato 8 al 

PTOF del nostro istituto, ma vengono sinteticamente illustrate a beneficio delle famiglie anche di seguito.  

Come molti genitori già sapranno, già da questo quadrimestre per la valutazione periodica non saranno più 

utilizzati i voti numerici, bensì giudizi descrittivi correlati ai seguenti 4 livelli di conseguimento degli obiettivi 

riportati di seguito in ordine crescente: 

LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite appositamente 

 

BASE 

L’alunno/a 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 

continuo. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno/a 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 

 

AVANZATO 

L’alunno/a 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. 

 

Come si può notare ciascun livello è definito sulla base di almeno 4 dimensioni (che potranno essere 

integrate): l’autonomia di apprendimento dell’alunno, la tipologia di situazione di apprendimento, le risorse 

mobilitate per l’apprendimento, la continuità dell’apprendimento. 

Conseguentemente muterà anche la struttura del documento di valutazione (pagella elettronica). Per il primo 

periodo, in via provvisoria, i livelli di apprendimento faranno riferimento alle sole discipline, ma già dallo 

scrutinio finale del presente anno scolastico essi saranno riferiti a singoli obiettivi di apprendimento 

essenziali identificati per ciascuna disciplina. La struttura del documento di valutazione approvata dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 19 gennaio è la seguente: (la visualizzazione esatta sul Registro 

Elettronico può ovviamente differire) 

CLASSE…………..TEMPO PIENO PER 40 ORE PRIMARIA……………. 

PERIODO: PRIMO QUADRIMESTRE 

MATERIA LIVELLO 

  

  

  

GIUDIZIO  

 

https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/allegato-8-8bis-definitivo.pdf


 

PERIODO: SECONDO  QUADRIMESTRE 

MATERIA 

ITALIANO 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO  

    

    

 

I cambiamenti che le nuove Linee Guida comportano per il sistema di valutazione sono profondi e non 

possono essere esaurientemente spiegati con una semplice comunicazione scritta come la presente. I 

genitori che intendano approfondire i documenti possono fare riferimento alla documentazione pubblicata 

sul sito del Ministero dell’Istruzione alla pagina https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-

primaria/index.html .  

Per tutte le famiglie, tuttavia, abbiamo previsto una sessione informativa in videoconferenza della durata di 

circa un’ora per il giorno 3 febbraio dalle ore 18 alle ore 19. Durante questa “videoriunione” gli insegnanti 

di ciascuna classe illustreranno brevemente i cambiamenti e risponderanno agli eventuali quesiti dei genitori. 

Sarà cura degli insegnanti stessi predisporre la riunione sulla piattaforma Teams. I genitori vi potranno 

accedere utilizzando l’account dei figli. I genitori che avessero più figli nella scuola primaria possono scegliere 

a quale riunione partecipare poiché i contenuti saranno verosimilmente gli stessi. 

Occorre infine precisare che i cambiamenti sopra descritti richiederanno un’opera di aggiornamento, 

progettazione e programmazione da parte dei docenti che durerà presumibilmente fino al prossimo anno 

scolastico, per cui tutto quanto riportato sopra può essere soggetto a future modifiche. Pertanto sia in questo 

primo periodo sia in successivi momenti ci riserviamo di pubblicare altri materiali destinati ad illustrare 

ulteriormente le modifiche in atto. Si pregano quindi le famiglie di tenersi aggiornate consultando il sito e 

non facendo mancare la consueta interlocuzione. 

Si coglie infine l’occasione per ricordare che per effetto della L.  92 del 20/8/2019 a partire dal prossimo 

scrutinio comparirà sulla pagella elettronica anche la valutazione dell’attività transdisciplinare di Educazione 

Civica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html

