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Circ. n. 062 

Chieri, 28 gennaio 2021 
         Alle Famiglie degli alunni della  

Scuola Primaria  

E p.c.  ai Docenti della Scuola Primaria  

         
 
 
Oggetto: informativa valutazione periodica e finale scuola primaria a.s. 202021 
 
 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41e 

le Linee guida del 4 dicembre 2020 hanno previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria 

fosse espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito 

a differenti livelli di apprendimento. 

Per quanto concerne la valutazione, rimangono invariate le modalità per 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. La valutazione delle alunne e 

degli alunni con disabilità certificata, va evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti 

con gli obiettivi individuati nel PEI predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con DSA tiene conto del 

PDP elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni BES per i quali 

il team docenti abbia predisposto un PDP. 
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Cambiano, invece,  i giudizi descrittivi delle discipline che sono elaborati e sintetizzati sulla base dei 

quattro livelli di apprendimento :In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato. 

 

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 sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel Curricolo di 

Istituto e nella Programmazione Annuale di Classe e, quindi richiedono al docente di collegare 

continuamente  la progettazione con la valutazione. 

La finalità della riforma consiste nel tentativo di superare la globalità astratta del voto numerico, 

puntando invece sulla maggiore articolazione del giudizio e sulla sua connessione con obiettivi ben 

specifici, considerati qualificanti del percorso formativo offerto all’alunno dalla scuola. Essi, infatti, 

devono essere selezionati dal curriculo d’Istituto, che assicura l’omogeneità dell’offerta formativa 

scolastica. 

A partire dal secondo quadrimestre, le osservazioni quotidiane, così come le relative prove di 

verifica, restano affidate ai docenti, che utilizzeranno indicatori comuni al posto dei voti numerici 

per raccogliere gli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. 

Inoltre, le valutazioni in itinere (in gran parte effettuate fino ad ora attraverso un voto numerico) 

saranno rimodulate a partire dal secondo quadrimestre in giudizi, riportati sul diario scolastico e sul 

registro elettronico ARGO, che rispecchieranno i quattro livelli che fanno riferimento agli obiettivi 

delle indicazioni nazionali in modo da essere riconoscibili ed osservabili.  



I livelli di apprendimento vengono direttamente correlati alle singole discipline e gli insegnanti 

operano per la determinazione del livello raggiunto anche in coerenza con le valutazioni in itinere 

già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. 

L’attività di documentazione e comunicazione formale della valutazione dovrà avvenire 

esclusivamente attraverso il registro elettronico ARGO. 

Il Documento di valutazione attesterà i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante 

la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in 

modo continuativo. Esso sarà aggiornato utilizzando un modello di  che conterrà:  

- la disciplina;  

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  

- il livello raggiunto;  

Concludo sottolineando come si tratti di una riforma che agisce in profondo sul sistema valutativo 

della primaria e che la soluzione individuata dal nostro Istituto sia un work in progress, che si 

evolverà mano mano che la riforma stessa verrà implementata tramite la formazione dei docenti e 

una riflessione sempre più approfondita sulle sue potenzialità.  

Cordiali saluti. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Dario Portale) 

                 (firma autografa sostituita a mezzo 

                   stampa come dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93) 

 

 


