
 

 

 

 

                                                                                                                                      Cisterna di Latina, 11/01/2021 

Alle famiglie   

Al personale docente Scuola primaria 

Al personale docente I.C. Dante Monda-Alfonso Volpi  

Loro Sedi  

 

Oggetto: Nuova valutazione scuola primaria  

   Si comunica che il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola primaria sia espressa attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento.  

I necessari riferimenti normativi di base sono le Indicazioni Nazionali del 2012 per il curricolo del 

primo ciclo di istruzione e il D.Lvo 62/2017, oltre che la Certificazione delle Competenze  rilasciata 

al termine della Scuola primaria, che introducono il concetto di valutazione formativa per 

l’apprendimento, volta a tener conto dei diversi stili cognitivi degli alunni per la valorizzare nel modo 

migliore il potenziale di ciascuno, mettendo in atto strategie di individualizzazione e 

personalizzazione dell’apprendimento stesso. 

Con l’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 viene specificato che i giudizi descrittivi da riportare nel 

documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli 

e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni 

indicate nelle Linee guida:  

a) Avanzato   

b) Intermedio  

c)  Base 

d) In via di prima acquisizione 



Saranno questi livelli di apprendimento, per ogni disciplina - educazione civica inclusa – a comparire 

nel documento di valutazione dal primo quadrimestre di quest’anno scolastico. I livelli di 

apprendimento, nelle more di una completa revisione della valutazione Scuola primaria da effettuare 

ed inserire nel PTOF improrogabilmente entro il 25 gennaio p.v., saranno corredati dai descrittori 

indicati nelle linee guida. 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 restano invariati. 

Documenti allegati: 

Nota MI prot. n. 2158 del 4/12/2020, avente ad oggetto “Valutazione scuola primaria – 

Trasmissione Ordinanza e Linee guida e Indicazioni operative” 

Linee Guida: “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 

scuola primaria” 

Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Dott.ssa Nunzia Malizia 
                                                                                                                  Firma autografa a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, co.2 DL.vo 39/1993 

 

 

 

 


