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Alle famiglie degli alunni Scuola Primaria  

p.c. Ai docenti Scuola Primaria 

Bacheca RE 

Sito web 

 
Oggetto: La nuova valutazione della Scuola Primaria - Comunicazione alle famiglie 

 

Gentili genitori, 

da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della Scuola Primaria non sarà più espressa attraverso voti in decimi.  

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che la 

valutazione delle discipline, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, venga effettuata, già da 

questo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo elaborato e sintetizzato sulla base di quattro livelli di 

apprendimento (Tabella 1 Linee guida O.M. 172 04/12/2020):  

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. 

Ad ogni livello corrisponderà un giudizio descrittivo predisposto nelle rubriche di valutazione disciplinari (vedi sito 

web). 

Il Documento di Valutazione della Scuola Primaria cambierà la sua veste grafica e conterrà: la disciplina e gli obiettivi 

di apprendimento distinti per nuclei, il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno per ogni obiettivo, la descrizione 

del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento espresso con 

giudizio sintetico (sufficiente, buono, ecc.). La valutazione della religione cattolica o dell’attività alternativa, espressa 

con giudizio sintetico (sufficiente, buono, ecc.) verrà comunicata in una nota distinta.  

Gli obiettivi di apprendimento riportati nel Documento di Valutazione, in piena coerenza con il Curricolo d’Istituto e le 

Indicazioni Nazionali 2012, in quanto parte integrante del PTOF, sono stati deliberati dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto.  

Nel caso di obiettivi non ancora raggiunti o in via di prima acquisizione, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del D.lgs. 62/2017, i 

docenti, sulla base delle osservazioni effettuate e degli elementi valutativi raccolti, avranno cura di strutturare percorsi 

educativo-didattici tesi al loro raggiungimento, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali 

problematiche legate all’apprendimento. 

Per promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno, la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, ecc.) sarà correlata al Piano Educativo Individualizzato o al Piano 

Didattico Personalizzato, elaborati e condivisi da tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione. In questo caso il 

Documento di Valutazione conterrà gli obiettivi di apprendimento “significativi” e “osservabili” esplicitati nei PEI e nei 

PDP. 

La presente circolare vuole fornire a tutti i genitori le informazioni necessarie per conoscere le novità introdotte dalla 

normativa. Tuttavia, i docenti coordinatori di classe della Scuola Primaria sono disponibili per qualsiasi chiarimento. 

 
Poggiomarino, 01/02/2021                                                                                 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ai sensi dell’art.3 comma2del D.L.vo n.39/93 
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