
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio - Varapodio” 

Via Cavour – 89014 OPPIDO MAMERTINA RC 

Tel. 0966 86 006 Fax 0966 86 006  e-mailRCIC832008@istruzione.it – Pec.RCIC832008@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 91007390809 – Codice Meccanografico RCIC832008 

 

 

 

Ai genitori 

Ai docenti di Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO:  nuova modalità di valutazione per la scuola primaria   

Gentilissimi genitori, 

l’ordinanza  del Ministero dell’istruzione n. 172 del 4/12/2020 prevede che  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 e per l’educazione civica  è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento e ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera 

il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, 

in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 

manifestano i risultati degli apprendimenti. 

I livelli di apprendimento sono stati definiti dalla Ordinanza N. 172  e dalle Linee guida  ad essa 

allegate e  sono così definiti: 

AVANZATO 

L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note e non note in modo 

continuativo, mostrando sicura padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità e le applica in autonomia nei diversi contesti. 

INTERMEDIO 

L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note in modo 

continuativo, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. Risolve compiti in situazioni non note con le risorse fornite dal 

docente, in modo non del tutto continuo e autonomo. 

BASE 

L’alunno svolge semplici compiti e problemi in situazioni note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente in modo autonomo ma 

discontinuo. Mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine i compiti in situazioni note se opportunamente 

guidato dal docente e con risorse fornite appositamente. Mostra di 
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possedere conoscenze parziali e frammentarie dei contenuti. 

Nel procedere il Collegio dei docenti , tenuto conto della valutazione in itinere già espressa in voti 

numerici e consapevole della opportunità di una attenta analisi per la definizione degli obiettivi 

oggetto di valutazione periodica e finale,  ha deciso di iniziare nel I quadrimestre ad inserire nel 

documento di valutazione solo l’indicazione dei livelli per ciascuna disciplina  e per educazione 

civica , mentre si lavorerà affinchè alla fine del II quadrimestre si possa esprimere  nel documento 

di valutazione il livello per ciascun obiettivo disciplinare  individuato  dai docenti di classe come 

maggiormente significativo nonché  il giudizio descrittivo per ciascun alunno. 

Si precisa che per Religione, attività alternativa alla Religione cattolica, comportamento e 

giudizio globale si continuerà a seguire le modalità già in essere. 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità si farà riferimento agli  obiettivi di 

apprendimento identificati e definiti nel PEI, modulando e adattandone  la descrizione.  

Per gli alunni DSA, la valutazione degli apprendimenti viene effettuata in base al D.Lgs 62/2017 e 

della legge 170/2010. Non si modificano gli obiettivi di apprendimento previsti per la classe e non 

si modificano i livelli. 

Per presentare questa nuova modalità di valutazione i docenti di ciascuna classe  

promuoveranno nel pomeriggio di martedì 26 gennaio p.v. dalle ore 16,30 alle 17,30  appositi 

incontri online con i genitori  con le seguenti modalità: 

Per partecipare occorrerà collegarsi al Registro elettronico, settore Materiale didattico, 

cartella “Nuove modalità di valutazione scuola primaria” e cliccare sul link apposito . 

 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ) 
Ex art.3 c.2 DLGS N. 39\93 

 
 


