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Circ. n. 79       

Borgomanero, 26/01/2021 

Alla C.A.  
dei genitori degli alunni  

della Scuola Primaria  
dell’IC Borgomanero1 

e p.c.  
ai docenti  

della Scuola Primaria 
 

Oggetto: Nuova valutazione della Scuola Primaria 

 

Si ritiene opportuno comunicare alle famiglie quanto contenuto nell’Ordinanza Ministeriale 172 del 

4 dicembre 2020 e nelle relative Linee Guida sulla “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria”, che fissano appunto le nuove modalità di valutazione 

per la Scuola Primaria. 

 

Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di 

educazione civica, non più attraverso i voti, ma attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione. 

 

Rimane invariata la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica o della Materia 

Alternativa. Per gli allievi con PDP o PEI la valutazione si riferisce agli obiettivi individuati per ogni singolo 

allievo.  

 

Come riportato nel documento ministeriale, l’ottica è quella di fare in modo che “[…] la valutazione 

sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 

alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento 

raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento”. 

 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e 

finale. 

 

A questo scopo sono individuati i seguenti quattro 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.  
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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.  

 

Al fine di illustrare alle famiglie il nuovo documento di valutazione sono state programmate delle 

assemblee con i docenti della classe in data 28/01/2021 a partire dalle ore 17, secondo le modalità 

comunicate dai docenti attraverso i rappresentanti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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