
 

 

 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

E p.c. ai docenti di Scuola Primaria  

Sito web / Atti / Registro Elettronico 

 

Oggetto: Informazioni sulla nuova modalità di valutazione nella Scuola Primaria 

 

Gentili genitori, 

il Ministero dell’Istruzione con la Nota del 4 dicembre 2020 ha trasmesso l’Ordinanza n.172 che prevede il 

giudizio descrittivo in sostituzione dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola 

primaria. 

I docenti della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, saranno chiamati infatti ad indicare un livello e a 

formulare un giudizio descrittivo, nell’ottica di una valutazione formativa intesa come strumento chiave per 

il miglioramento e la valorizzazione del processo d’insegnamento-apprendimento. 

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel 

documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 

• 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. 

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. 

Si precisa che i livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:    

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo.  

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo.  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito.  

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo 

conto della combinazione delle dimensioni sopra definite. 

La valutazione del comportamento e della religione cattolica/materia alternativa continuerà ad essere 

espressa tramite giudizio sintetico. 

Valutazione alunni con disabilità e BES 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano 





educativo individualizzato. La valutazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe. 

Al fine di informare le famiglie degli alunni di scuola primaria sulle importanti novità in tema di valutazione 

previste dall’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04/12/2020, ogni team incontrerà i genitori in una dedicata 

assemblea di classe il giorno 11 febbraio 2021. Sarà cura del coordinatore di classe gestire le modalità di 

accesso nell’aula virtuale. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

Link per ulteriori approfondimenti: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-primaria-presentate-l-ordinanza-e-le-linee-guida-sui-giudizi-

descrittivi 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Presentazione_15_dicembre.pdf/9b5b2086-9523-74ff-71c3-

446c29cad62f?t=1608129483561 

ORDINANZA E LINEE GUIDA 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-primaria-firmata-l-ordinanza-che-prevede-giudizi-descrittivi-al-

posto-dei-voti-numerici-inviata-alle-scuole-insieme-ad-apposite-linee-guida 

SITO DEDICATO 

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