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Avviso n. 32 

Ai genitori della scuola primaria 

All’albo 

 

Oggetto: Valutazioni I quadrimestre 

L’Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020 disciplina le nuove modalità di formulazione della 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.  

A decorrere 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 trasversale di educazione civica, non più attraverso un voto numerico bensì 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che 

restituiscono all’alunno il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

I giudizi descrittivi si riferiscono agli obiettivi oggetto di valutazione, definiti nel curricolo 

d’Istituto e riportati nel documento di valutazione.  

Nel documento di valutazione sono riportati i giudizi descrittivi correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

competenze:  

a) In via di prima acquisizione  

b) Base  

c)Intermedio 

d) Avanzato  
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I livelli di apprendimento: 

LIVELLO/GIUDIZIO DESCRIZIONE 

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.  

L'alunno è autonomo, costante e stabile 

nell'apprendimento. 

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.  

L'alunno non è completamente autonomo e 

presenta caratteri di discontinuità. 

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.  

L'alunno si muove solo in situazione nota, con 

continuità se supportato dal docente e solo 

occasionalmente in modo autonomo. 

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.  

 

L'alunno manifesta apprendimento solo in 

situazioni note, con il supporto del docente, in 

modo non autonomo e sporadico; non presenta 

nessuna traccia di stabilità. 

 

I genitori potranno visualizzare la scheda di valutazione dal giorno 9 febbraio p.v. 

I colloqui con i docenti per discutere la scheda di valutazione sono fissati “da remoto” nei giorni 

• Giovedì 18/02/2021 dalle 17.00 alle 19.00 

• Venerdì 19/02/2021 dalle 15.00 alle 18.00 

I docenti pubblicheranno sul registro elettronico “Nuvola” i link e gli orari per il collegamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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