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Circolare N. 67 dell'11/01/2021
Ai Genitori della Scuola Primaria
All’Albo della scuola e sul sito web

OGGETTO : VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Si comunica alle SS.LL. che, con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, a partire dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria non sarà espressa più in
decimi ma attraverso dei giudizi descrittivi da riportare nel Documento di valutazione e riferito a
differenti livelli di apprendimento.
In particolare l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, prevede quattro differenti 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 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.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli
obiettivi di ciascuna disciplina.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel
Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Malfitana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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