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        Ai genitori 

Alunni Scuola Primaria  

Loro sedi 

e p.c. ai docenti scuola primaria 

Agli atti 

Prot. n. 244 

 

Oggetto: NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Gentili genitori, 

 

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto 

che, dall’anno scolastico 2020/21, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  

L’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti alla scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica. 

Rimangono invariate le modalità e i criteri 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 

ad essa alternativa.  

La normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale e consente 

di rappresentare, con la formulazione dei giudizi descrittivi, il percorso di ciascuno. L’ottica è quella della 

valutazione per l’apprendimento che ha carattere formativo e dell’autonomia dell’alunno/a. Le informazioni 

rilevate sono utilizzate per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e delle alunne 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 livelli sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di Istituto e 

nella progettazione annuale della singola classe. 
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Pertanto già nel documento di valutazione del 1° quadrimestre per ogni singola disciplina troverete gli 

obiettivi di apprendimento ad essa correlati individuati dal ns Circolo Didattico. Ad ogni obiettivo 

corrisponderà non più un voto numerico, ma un giudizio descrittivo, che indica il livello di apprendimento 

raggiunto.  

Tutto ciò rappresenta solo la prima tappa di un lavoro lungo e complesso che sarà definito nei prossimi mesi 

e potrebbe essere ulteriormente rimaneggiato e perfezionato (se necessario) anche durante il prossimo anno 

scolastico. 

Tutte le indicazioni sulle decisioni adottate dal ns Collegio Docenti in merito al nuovo modo di intendere e 

implementare la valutazione nella scuola primaria sono esplicitate nel PTOF d’istituto nella sua versione 

aggiornata.  

 

I docenti saranno inoltre disponibili nelle assemblee di classe previste a febbraio per eventuali delucidazioni 

o dubbi in merito. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L. 

39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non 

seguirà trasmissione originale con firma autografa 
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