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Varedo, giovedì 28 gennaio 2021 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

Al sito 

Circ. n. 122 
 
 Oggetto: Valutazione periodica e finale scuola primaria 
 
Quest’anno scolastico ha visto la scuola profondamente rinnovata: uno degli aspetti più 

significativi di questa innovazione è la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.  

Infatti la valutazione, fin dal primo quadrimestre di quest’anno scolastico, sarà espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione.  

Tale giudizio descrittivo sarà riferito a differenti livelli di apprendimento per ogni disciplina 

di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali e andrà a sostituire il voto numerico (art.1, 

comma 2-bis DL 22 convertito nella legge 41/2020 e Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 

dicembre 2020 e relative linee guida).  

Ogni disciplina sarà declinata tramite diversi obiettivi ad essa inerenti, compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica.  

Ogni obiettivo è stato formulato dal Collegio Docenti estrapolandolo dal curricolo d’istituto 

e dal piano annuale didattico educativo di classe. 

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi 

di apprendimento appositamente individuati.  

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso compiuto dall’alunno e della 

sua evoluzione. 

I livelli esprimibili per ogni obiettivo sono quattro:  

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.  
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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. 

Rimangono invariate le modalità in cui saranno espressi il giudizio sintetico globale di 

sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 

religione cattolica.  

Si rimanda alle riunioni delle singole classi che avverranno nel mese di febbraio per 

ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Massimo Morselli 
                                                                                    Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.Lvo n.39/93     
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