
 
 

Com. Genitori n.172 G Villa Bartolomea,15 gennaio 2021 

 

 

Gentili Genitori, 

 

in quest’anno scolastico, già a partire dal primo quadrimestre la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti  degli alunni delle classi della scuola primaria sarà espressa  attraverso un giudizio e non 

più attraverso i voti. Questo per il D.M.172 del 04/12/2020. 

I docenti della scuola primaria saranno chiamati ad esprimere per ciascuna delle discipline di studio, 

compreso l’insegnamento  di educazione civica, un giudizio descrittivo, ciò 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 quale oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli, 

determinati dal Ministero dell'Istruzione, sono quattro: 

• In via di prima acquisizione;   

• Base;   

• Intermedio;   

• Avanzato. 

• •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.   

 

•  Nella scheda di valutazione del primo quadrimestre, disponibile dal 5 febbraio nel registro elettronico, non 

troverete più i voti per la valutazione delle discipline, ma i livelli scritti sopra. 

• Nel caso qualche genitore desiderasse un colloquio con i docenti relativamente alla valutazione, sarà 

possibile prenotarsi dopo il 5 febbraio 2021. 

  

Cordiali saluti. 

  La Dirigente Scolastica 

        prof.ssa Cristina Ferrazza 

 


