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• Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

• Ai docenti della Scuola Primaria 

• Agli Atti  

• Al Sito 
  
 
OGGETTO: nuova modalità di valutazione per gli alunni della Scuola Primaria 
 
Cari genitori,  
nell’ultimo anno la scuola ha dovuto affrontare vari cambiamenti, necessari a 
garantire il diritto all’istruzione di tutti i suoi studenti nonostante l’emergenza 
sanitaria in atto. 
A questi cambiamenti si sono aggiunte ulteriori innovazioni quali l’introduzione 
dell’educazione civica in ogni ordine e grado e esclusivamente per la scuola 
primaria, è stata introdotta una nuova modalità di valutazione degli 
apprendimenti. 
 
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria è stata rivista alla luce  dell’ Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020 
e le relative Linee Guida. Viene sancito un nuovo impianto valutativo  che supera 
il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
La finalità è quella di mettere in campo una valutazione formativa che sappia 
essere davvero uno strumento di aiuto per l’alunno e sappia essere realmente 
uno strumento di sostegno al processo di apprendimento. 
Si tratta di una valutazione più trasparente in grado di descrivere I livelli raggiunti 
da ognuno nei vari obiettivi disciplinari, coerentemente ai percorsi di 
apprendimento intrapresi, favorendo anche processi di autovalutazione. 
 
Pertanto  secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni a partire dal primo 
quadrimestre di questo anno scolastico  la scheda di valutazione sarà modificata: 
in essa non sarà più presente il voto numerico nelle diverse discipline, ma ci 
saranno quattro differenti livelli di apprendimento: 
 





• Avanzato 
• Intermedio 
• Base 
• In via di prima acquisizione 

 
e ad ognuno corrisponderà un giudizio descrittivo. 
 
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 e della sua evoluzione.  
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)  
 
Il nuovo impianto di valutazione riguarda ovviamente anche la valutazione in 
itinere delle attività svolte dagli alunni tuttavia l’utilizzo esclusivo dei giudizi 
descrittivi e il relativo superamento del voto numerico nel registro elettronico 
avverrà gradualmente. 
Perciò la valutazione in itinere delle attività svolte durante l’anno scolastico potrà 
ancora essere accompagnata da un voto numerico accanto al quale però sarà 
specificato l’obiettivo a cui si riferisce e la descrizione del livello raggiunto. 
 
Per comprendere pienamente  cosa rappresentano i quattro livelli ( avanzato, 
intermedio, base e in via di prima acquisizione) occorre riferirsi a quattro 
dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 
docente; 
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra 
di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte 
in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai. I livelli di apprendimento (avanzato, 



intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della 
combinazione delle dimensioni sopra definite…” (Estratto dalle Linee guida del 4 
dicembre 2020). 
 
Nella nuova modalità di valutazione restano invariati: la descrizione del processo 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa. 
 
Le famiglie potranno consultare sul sito della scuola nella sezione Valutazione vari 
documenti utili tra i quali: le slide di presentazione della nuova valutazione, il 
Protocollo di valutazione dell’Istituto e  la rubrica valutativa a cui i docenti si 
riferiranno per descrivere i vari livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si resta a vostra disposizione. 
Si coglie l’occasione per porgere cari saluti. 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Smacchia 
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