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Corcagnano, 22 gennaio 2021 

Comunicato n. 125    

Ai genitori 

Scuole primarie 

IC Verdi 

Loro Sedi 

 

Al sito d’Istituto 

 

 

Oggetto: Come cambia la valutazione nella scuola primaria 

 

“La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docen-

te, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di inse-

gnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 

conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 

effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo migliora-

mento a garanzia del successo formativo e scolastico.”  

 

(dalle Linee guida del Ministero Istruzione su “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione pe-

riodica e finale della scuola primaria”) 

 

Gentili genitori, 

Con questa lettera si vogliono condividere con voi i cambiamenti relativi al processo di valutazione dei vostri 

figli, dovuti all’attuazione del D.Lgs. 62/2017, con il nuovo Decreto Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 

2020, che all’art. 2 recita: 

“La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito delle fina-

lità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto valutazione (D. Lgs. 62/2017), concorre, insieme alla valu-

tazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dal-

le Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.” 

 

L’art. 3 c. 1 dello stesso decreto ne esplicita le modalità: 

“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, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudi-

zio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.” 

 

La normativa pertanto individua, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico 

su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare gli articolati processi cogni-

tivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.  

La valutazione deve diventare lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 

conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli ef-
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fettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramen-

to a garanzia del successo formativo e scolastico.  

L’ottica è pertanto quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le infor-

mazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e 

ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da 

ciò che può essere valorizzato. 

I giudizi descrittivi, citati nel D.M. n. 172, sono riferiti agli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazio-

ne, definiti nel curricolo verticale d’istituto per ogni disciplina e per ogni anno di corso. 

I giudizi descrittivi, da riportare nel documento di valutazione, vengono correlati ai seguenti livelli di ap-

prendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze al 

termine della classe 5: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

Tabella – Descrizione dei 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 com-

piti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo di-

scontinuo 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. 

I livelli di apprendimento, riportati nella tabella, sono descritti tenendo conto della combinazione delle se-

guenti dimensioni:  

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

obiettivo.  

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

l’obiettivo.  

 le risorse mobilitate per portare a termine il compito.  

 la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  

 

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alla valutazione del I quadrimestre per 

il corrente anno scolastico, anche in ragione del fatto che la normativa è uscita a ridosso del termine del I 

quadrimestre, il collegio dei docenti ed il consiglio di istituto hanno deliberato di correlare i livelli di appren-

dimento direttamente alle discipline, in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate.  

Si ricorda che nel corrente anno scolastico vi sarà anche la valutazione di ed. civica (disciplina trasversale). 

 

Restano invece invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 

alternativa.  
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La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 

piano educativo individualizzato, così come la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe. Per questi alunni però si precisa che gli obiettivi di apprendimento sono quelli della classe. 

La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente. 
 

Cosa troverete sul documento di valutazione: 

Il Documento di valutazione relativo al primo quadrimestre sarà così composto: 

 la disciplina con relativo livello di apprendimento, compresa ed. civica;  

 il giudizio per religione/attività alternativa 

 il giudizio sintetico per il comportamento 

 la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

La descrizione del livello (come da tabella) verrà inserita come nota/legenda nel documento di valutazione. 
 

Si tratta, comunque, di una elaborazione in fieri, chiamata ad aggiornarsi e a meglio definirsi nei prossimi 

mesi, pertanto alla fine dell’anno scolastico ogni disciplina verrà dettagliata in obiettivi/criteri secondo quan-

to deliberato dagli organi collegiali. 
 

Quanto alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano espresse nelle forme che il docente ri-

tiene opportune e che restituiscano all’alunno/a, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza 

dei contenuti verificati. Ci sarà pertanto un passaggio graduale dai voti ai giudizi, come deliberato dal colle-

gio dei docenti. 
 

Certificazione delle competenze 

Al termine della classe 5, unitamente al documento di valutazione verrà rilasciata anche la “certificazione di 

competenze”, un documento che arricchisce ed integra il profilo valutativo degli alunni in quanto, prendendo 

in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze “chiave” e rivelando come la perso-

na utilizza conoscenze, abilità e attitudini personali di fronte a situazioni concrete.  

La certificazione delle competenze riguarda le otto competenze chiave europee, vale a dire quelle competen-

ze fondamentali che si ritiene ogni cittadino debba possedere. 

Per competenza si intende la capacità di usare conoscenze e abilità acquisite nelle diverse discipline per 

risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e 

responsabilità nello svolgimento del compito. 

Le competenze non coincidono pertanto con le discipline, sono “trasversali” ad esse. Ad esempio la com-

petenza nella lingua madre non riguarda solo la disciplina italiano, ma coinvolge tutte le materie, perché in 

ciascuna disciplina l’alunno/a deve dimostrare di saper comprendere un messaggio orale o scritto. 
 

Con queste riflessioni mi auguro di aver contributo a chiarire il senso complessivo della valutazione degli 

alunni. 

I docenti dei singoli team interverranno sull’argomento all’interno delle riunioni programmate per il giorno 

11 febbraio. 

La scrivente e i docenti restano a disposizione per ogni altro chiarimento. 
 

     Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    


