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A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

Scuola Primaria  

Plessi Battisti-Manzoni 

Al sito 

OGGETTO:  Informativa Valutazione intermedia e finale scuola primaria 

Con ORDINANZA MINISTERIALE N°172 DEL 4 DICEMBRE 2020, 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, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. 

Nel documento di valutazione, dunque, non saranno più presenti i voti in decimi, ma giudizi 

descrittivi che vengono correlati a 4 livelli di apprendimento: 

Avanzato L’alunno/a 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/a 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/a 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/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Poiché l’entrata in vigore di questa modifica normativa è intervenuta ad anno scolastico già 

inoltrato, ed esattamente a dicembre di un anno non certo semplice a causa della ben nota situazione 

emergenziale, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato in questa prima fase 

applicativa, che le valutazioni già assegnate in modalità numerica vengano riportate secondo la 

corrispondenza indicata nella seguente tabella riassuntiva: 

Media Valutazione Numerica Livello di apprendimento corrispondente 

10-9 Avanzato 

8-7 Intermedio 
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6 Base 

5-4 In via di prima Acquisizione 

Questi livelli si riferiscono ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 

docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 

compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 

introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, Il Ministro 

dell’Istruzione 5 ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 

precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 

è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 

continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

Tutto questo non può prescindere dalla consapevolezza che il giudizio descrittivo sugli 

obiettivi di apprendimento raggiunti da un alunno non è riducibile alla sommatoria degli esiti 

rilevati nelle prove di verifica, da cui far scaturire una mera media matematica. Il giudizio è 

alimentato dalle osservazioni quotidiane che l'insegnante raccoglie mentre l'alunno svolge le 

attività didattiche e interagisce all'interno del gruppo classe. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 

Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

In funzione di quanto sommariamente riassunto, è importante sottolineare che per il secondo 

quadrimestre il processo valutativo si comporrà dei seguenti elementi: 

- Per ogni disciplina verranno individuati gli obiettivi, comuni per classi parallele, sui quali si 

costruirà il processo valutativo 
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- La valutazione in itinere degli obiettivi disciplinari avverrà attraverso il mantenimento del 

voto numerico, che però non verrà assegnato alla disciplina nella sua globalità, ma al singolo 

obiettivo che in quel momento si sta valutando.  

- La valutazione finale sarà espressa in livelli di apprendimento. I livelli, così come descritti 

precedentemente, non saranno riassuntivi della disciplina di studio ma dei singoli obiettivi 

disciplinari, e deriveranno dalla corrispondenza individuata tra valutazione in itinere e 

livello raggiunto. 

Si precisa però che il lavoro di modifica delle modalità valutative è attualmente in atto, non solo a 

livello di istituzione scolastica ma anche ministeriale. 

I team docenti sono coinvolti nei percorsi formativi-informativi organizzati dal Ministero 

dell’Istruzione per accompagnare le scuole in questo momento di cambiamento,  pertanto è 

possibile che quanto avviato dal nostro istituto subisca ulteriori modifiche. 

Si richiede pazienza e collaborazione da parte della comunità scolastica interessata in questo 

importante processo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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