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Oggetto: Informativa Valutazione periodica e finale scuola primaria.  
 
 
Come è noto da quest’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà espressa, a partire già dal primo quadrimestre, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico.  
I docenti della scuola primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, un giudizio 
descrittivo, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti.   
 
L’importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione del 
passato anno scolastico e sull’avvio dell’attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 
06/06/2020, in cui al comma 2-bis riporta: “In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 
del 13/042017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo é espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 
dell'Istruzione”, per giungere al D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), che all’art. 3 precisa,  
“... nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti”.  
 
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni processo 
curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi”. I docenti, pertanto, 
valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento appositamente 
individuati (definiti nel curricolo d’istituto) quale oggetto di valutazione periodica e finale. 
I livelli 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. 

  
La valutazione farà, altresì, riferimento alle “Rubriche di valutazione” per la Scuola Primaria allegate al 
PTOF e nell’elaborazione del giudizio descrittivo si terrà conto del percorso compiuto dall’alunno e dei 
traguardi raggiunti. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà espressa con giudizi descrittivi coerenti con il 
piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) terrà conto del piano didattico personalizzato (PDP). Analogamente, nel caso di 
alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline saranno 
adattati agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  

Si ricorda che nella sezione “PTOF 2019-2022” del sito della Scuola è stato pubblicato il secondo 
aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021, con particolare riferimento alla 
sezione relativa alla VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (pagg. 34-39). 
 
Documenti utili: 
 

Ø Il Ministero dell’Istruzione ha dedicato un’apposita pagina dedicata alla valutazione nella scuola 
primaria - raggiungibile al link https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/ - costituita da 
quattro sezioni: 1) Ordinanza; 2) Documenti di accompagnamento; 3) Attività di formazione; 4) FAQ e 
Form domande. 

 
Ø Su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Pg5klrwCXbQ) è possibile vedere la presentazione 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 e delle linee guida sui giudizi descrittivi.  
 
Ø Si ritiene utile consigliare alle SS.LL. la visione del video “Valutazione Alunni Primaria - Cosa devono 

sapere i genitori”, presente al link https://www.youtube.com/watch?v=7bDjgDbITFg (il relatore è il prof. 
Reginaldo Palermo, già Dirigente Scolastico, giornalista, saggista e formatore). 

 
Ø Si allega una breve sintesi sulla “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti Scuola Primaria”.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


