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Circ. 121 

Riano, 20/01/20    

                                                                                                        -A tutti i docenti 

                                                                                                       -Ai genitori della scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: la valutazione nella scuola primaria- indicazioni generali e Linee guida 

 

Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che l’ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 

e annesse Linee guida  hanno individuato, a partire dall’a.s.2020-21, nella valutazione periodica e 

finale degli alunni della scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base 

decimale. 

 

L’ordinanza ministeriale stabilisce di sostituire il voto numerico con un giudizio descrittivo relativo 

al livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, individuati nella progettazione 

annuale e selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale, relativamente ad ogni disci-

plina di studio. Ciò consente di evidenziare i punti di forza e quelli di debolezza su cui intervenire, 

per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo, garantendo l’acquisizione degli obiettivi neces-

sari agli sviluppi successivi. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo e che consente 

di adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento. 

 

A questo scopo, sono individuati quattro livelli d’apprendimento, che troverete in pagella: 

-avanzato; 

-intermedio; 

-base; 

-in via di prima acquisizione. 

 

I livelli d’apprendimento sono definiti in coerenza con i descrittori adottati nel modello di certifica-

zione delle competenze. 

 

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; ri-

solve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, an-

che 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 do-

cente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
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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 obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione, la norma-

tiva prevede che l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, attivi 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli ; i docenti, coordinandosi con le famiglie nell’in-

dividuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, metteranno in atto strategie di 

individualizzazione e personalizzazione dei percorsi educativi-didattici, tesi al raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

Negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, le Istituzioni scolastiche, supportate da un piano di forma-

zione e accompagnamento ministeriale, daranno attuazione all’ordinanza e alle Linee guida in modo 

progressivo, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. 

 

Si allegano l’OM. N.172 e le relative Linee guida, con l’invito ad operare un’attenta lettura di en-

trambi i documenti. 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


