
 

 

13/01/2021 

Prot. n. 395/6.2.p                    

Alle famiglie 

Scuola primaria 

Oggetto: Comunicazione nuova modalità di valutazione degli apprendimenti - scuola 

primaria  

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione attraverso l’Ordinanza Ministeriale n.  172 del 4 

dicembre 2020 ha stabilito che, a partire dal presente anno scolastico, la valutazione degli 

apprendimenti sarà espressa attraverso giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione. I 

giudizi descrittivi, saranno riferiti a obiettivi selezionati dai docenti dal curricolo d’istituto e saranno 

riferiti ai seguenti livelli di apprendimento: 

In questa prima fase di attuazione della norma, nel documento di valutazione saranno presenti gli 

obiettivi e i relativi livelli di apprendimento raggiunti. 

  Come definito nell’Ordinanza n. 172, restano invariate la descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti, nonché la valutazione del comportamento e 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica o dell’Attività Alternativa.  

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). Per gli allievi che 

presentano altri tipi di Bisogni Educativi Speciali, i livelli di apprendimento delle discipline si 

adatteranno agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata nel Piano didattico personalizzato 

(PDP). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. ssa Rosella Elena Misuraca 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

 

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. 


