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Circ. n° 132                                                                     Ai Genitori degli alunni 

del  27/01/2021           Scuola Primaria Don Milani 

                                                                                         Scuola Primaria Neglia 

 
 

Oggetto: Valutazione scuola primaria - nuova modalità / convocazione assemblea 
                11/02/2021 e pubblicazione valutazione periodica primo quadrimestre 
 
Si informano le SS.LL. che a partire da questo anno scolastico è  stata introdotta dal Ministero 

dell’Istruzione una nuova modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della scuola primaria per ciascuna delle discipline di studio; rimane invariata  

la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica. 

L’Ordinanza Ministeriale 172 del 4/12/2020 e le relative Linee Guida, disciplinano le nuove modalità 

per le valutazioni, che andranno espresse attraverso un giudizio descrittivo, riportato nella scheda 

di valutazione e riferito a diversi livelli di apprendimento. 

 

Nella tabella seguente sono illustrati i livelli indicati nelle Linee Guida: 

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 ed 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Considerati i tempi ristretti tra la pubblicazione dell’Ordinanza e la chiusura del primo quadrimestre, 

è lasciata facoltà alle Istituzioni Scolastiche, di adottare i livelli indicati associandoli alle discipline o 
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agli obiettivi oggetto di valutazione. l’Ordinanza prevede un tempo di due anni in cui i Collegi Docenti 

dovranno rimodulare il Documento di valutazione, secondo quando indicato dalla normativa. 

 

In occasione degli scrutini del primo quadrimestre e della pubblicazione della valutazione periodica 

degli alunni, le SS.LL. sono invitate a partecipare ad una assemblea online che sarà indetta  

l’11 Febbraio alle ore 17.00. In questa occasione le insegnanti illustreranno il nuovo documento e le 

scelte attuate dal Collegio Docenti. 

I colloqui individuali su appuntamento, previsti da calendario, seguiranno l’assemblea. 

Si informa che la data del 4 Febbraio per i colloqui di fine quadrimestre, indicata sulla comunicazione 

inviata alle famiglie, è stata spostata all’11 Febbraio. 

 

Le SS.LL. potranno visualizzare nel registro elettronico la valutazione periodica della/del propria/o 

figlia/o a partire dall’11 Febbraio 2021. 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Igor Baldan 


