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Prot. e data vedi segnatura
Comunicazione N.224

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
e p.c. Ai Docenti Scuola Primaria
Al DSGA
Agli atti della Scuola

OGGETTO: Comunicazione nuova Valutazione Scuola Primaria.
Gentili Genitori, la recente normativa sulla valutazione della scuola primaria, intervenuta con Nota del
Ministero dell’Istruzione il 4 dicembre 2020 ha modificato l’impianto valutativo ad oggi in vigore,
introducendo un nuovo sistema docimologico che supera il voto numerico a vantaggio del giudizio
descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, compresa
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica (ex L.92/2019). Ciò nella prospettiva formativa della
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente dovrà essere
riportato nel documento di valutazione dell’alunno e riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• 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 note e 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.
Si richiama il lungo iter procedimentale intervenuto per apportare l'importante innovazione, a partire dal
Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione del passato anno scolastico e sull'avvio
dell'attuale, convertito dalla Legge n. 41 del 06/06/2020 che al comma 2-bis reca «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 è 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»,
fino 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".
Lo spirito della nuova legge richiama la 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 quale oggetto di valutazione periodica e finale.
Considerato che il nuovo impianto valutativo entrerà in vigore dall’anno in corso, si segnala che il Collegio
docenti, nella seduta del 22 dicembre us ha provveduto ad adeguare i criteri di valutazione secondo i
parametri sopra indicati. Si segnala che abbiamo istituito un Gruppo di Lavoro all’interno del quale la
commissione lavorerà alla predisposizione del Documento di Valutazione sulla base delle indicazioni
ministeriali da approvare in tempo utile per la valutazione intermedia, prevista per fine gennaio 2021.
Cordiali saluti.
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