
Cari Genitori, 

vi informo che con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state modificate le modalità di valutazione 

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

A partire da questo anno scolastico, e quindi già dal I Quadrimestre, la valutazione degli apprendimenti degli alunni è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione\pagella. Tale scelta ministeriale è adottata … nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti” (D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), art. 3).  Si 

vuole, infatti, sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascun alunno/a partendo dagli effettivi livelli di 

apprendimento raggiunti, nonché sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 

successo formativo e scolastico.  Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico, per descrivere 

meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimento e si punta 

a promuovere, negli alunni, l’autovalutazione.  Nel documento di valutazione sono riportati, per ogni disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento e, per ogni obiettivo di apprendimento è indicato uno dei quattro livelli di apprendimento. 

Ad ogni livello corrisponde un giudizio descrittivo. I livelli previsti dall’ordinanza ministeriale sono quattro:  

 

• 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. 

 

Per gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il Piano Educativo Individualizzato 

predisposto dai docenti della classe. Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si terrà conto del Piano 

Didattico Personalizzato predisposto dai docenti della classe. 

Il passaggio verso la nuova modalità di valutazione sarà graduale e completato nell’arco di un biennio. Va però 

precisato che i voti saranno abbandonati già dal I quadrimestre di questo anno scolastico. 

La valutazione dunque, ha “carattere formativo” e “non sanzionatorio” e fornisce informazioni alle famiglie, alle alunne 

ed agli alunni sul processo di apprendimento, sulla progressiva costruzione di conoscenze e competenze, sostenendo 

e potenziando la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. Inoltre, 

supporta il lavoro dei docenti, rendendo loro ancora più chiari i punti su cui agire, al fine di adottare le specifiche 

strategie necessarie al miglioramento dei livelli di apprendimento di ciascuna alunna e di ciascun alunno. 

Le maestre e il Dirigente Scolastico rimangono a disposizione per approfondimenti in merito. 

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 

            

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Marchizza Marisa 


