
Circolare n. 72                 Schio, 25 gennaio 2021 

AI GENITORI degli alunni di scuola primaria 
 
 
Oggetto: La nuova valutazione nella scuola primaria 
 

 
Cari genitori, 

l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ha introdotto una nuova modalità per la 
valutazione degli apprendimenti degli studenti della scuola primaria: non più voti ma giudizi 
descrittivi.  
È proprio nella scuola primaria che le capacità personali, stimolate e supportate mediante l’azione 
educativa, diventano competenze che modificano gradualmente il modo di sentire e di agire. Questa 
gradualità non può essere misurata e quantificata con un voto numerico e non è riducibile alla media 
o sommatoria degli esiti ottenuti nelle prove di verifica, ma necessita di un giudizio che illustri in 
modo trasparente il percorso di ogni studente, apprezzando i diversificati livelli di apprendimento 
legati alle differenze individuali. 
Il passaggio alla nuova valutazione, tuttavia, sarà graduale e si completerà al termine dell’anno 
scolastico. 

Documento di valutazione intermedia 

Nel Documento di valutazione che vi verrà consegnato dopo lo scrutinio del I quadrimestre gli 
insegnanti riporteranno il livello di apprendimento raggiunto per ciascuna disciplina prevista dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (es. Italiano, Tecnologia, Matematica). Il Documento di 
valutazione manterrà inizialmente la stessa strutturazione e articolazione di quello dei precedenti 
anni scolastici, con la novità che ogni disciplina anziché essere abbinata ad un voto numerico sarà 
riferita ai quattro differenti livelli di apprendimento: 

• Avanzato 
• Intermedio 
• Base 
• In via di prima acquisizione 

Si adotterà, dunque, la stessa modalità utilizzata per certificare le competenze al termine del quinto 
anno della scuola primaria. 
Relativamente agli apprendimenti nell’Educazione civica, disciplina introdotta in questo a.s. 2020-
2021 per 33 ore annuali, si opererà una valutazione unica alla fine anno scolastico. 
Nel Documento di valutazione restano invariati la descrizione del processo e il giudizio globale di 
sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione 
cattolica o dell’attività alternativa.  Una legenda descriverà i 4 livelli in base alle dimensioni di 
apprendimento.  
Nel corso dell’anno scolastico i docenti potranno utilizzare, per le verifiche orali e scritte, i classici 
voti numerici. In occasione della valutazione intermedia e finale i voti saranno tradotti in giudizi 
descrittivi, raccordando i voti ai livelli di apprendimento di ciascun alunno.  
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Documento di valutazione finale 

Nel Documento di valutazione che vi sarà consegnato al termine dello scrutinio finale, per ciascuna 
disciplina verrà descritto il livello raggiunto in riferimento agli obiettivi di apprendimento definiti nel 
curricolo. Sarà un documento più completo, idoneo ad illustrare i progressi ottenuti dallo studente 
nella maturazione delle competenze. 

In questi mesi il Collegio dei Docenti, alla luce delle Linee Guida allegate all’Ordinanza Ministeriale 
172/2020, provvederà ad individuare per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento oggetto 
di valutazione.  

Successivamente agli scrutini i docenti, mediante assemblee di classe o interclasse illustreranno a 
voi genitori le novità introdotte. 

Distinti saluti 

 

      Il Dirigente scolastico 

Dott. Maurizio Gabriele Pisani 
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