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Circolare n.75 

                                                                                        Galatone, 29/01/2021 
 

� Alla cortese att.ne dei Genitori degli Alunni 
�  p.c. Ai Docenti 

               SCUOLA PRIMARIA 

�  p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Modalità di Valutazione Alunni-Scuola Prim aria 

 
Cari genitori,  
il momento della valutazione è un momento molto importante per voi e per i bambini.  
La Scuola Primaria presenta il documento di valutazione ai genitori due volte l’anno, secondo una 
scansione quadrimestrale, con una valutazione intermedia (a febbraio) e finale (a giugno).  
 
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 i documenti di valutazione della Scuola primaria saranno 
diversi da quelli precedenti.  
 
Le novità normative di riferimento sono consultabili al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-primaria-firmata-l-ordinanza-che-prevede-giudizi-
descrittivi-al-posto-dei-voti-numerici-inviata-alle-scuole-insieme-ad-apposite-linee-guida 

PRIMA  
• Per ogni disciplina era previsto un VOTO in DECIMI (10-9-8...) 
• La valutazione era completata dalla descrizione GLOBALE del bambino: comportamento, 
progressi; relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno nello studio, senso di responsabilità, 
cura dei materiali personali e comuni. 
 
ADESSO  
• Per ogni disciplina (italiano, matematica, educazione civica) è prevista la descrizione di LIVELLI 
per obiettivi di apprendimento.  
• Per gli alunni avvalentisi dell’insegnamento di R.C. il giudizio resta sintetico (ottimo, buono 

ecc.) 
• La valutazione è completata dalla descrizione GLOBALE del bambino: comportamento, 
progressi, relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno nello studio, senso di responsabilità, 
cura dei materiali personali e comuni. 
 



 
 
 
CHE COSA SONO I LIVELLI  
In ogni disciplina (italiano, inglese, etc....) il bambino deve raggiungere degli obiettivi (cioè 
traguardi) di apprendimento, definiti in sede di Programmazione collegiale e riferiti al Curricolo per 
classe di appartenenza.  
Per esempio: imparare a contare fino a100, eseguire operazioni, fare ragionamenti logici, produrre 
testi, ecc. 
 
I LIVELLI son parole che spiegano a che punto è arrivato il bambino nel suo percorso verso un 
preciso obiettivo di apprendimento disciplinare e sono 4, come previsto dall’O.M. n°172 del 4 
Dicembre 2020 e relative Linee guida (accessibili al link in premessa).  
 
Per decidere il livello raggiunto, i docenti valutano diversi aspetti del percorso di apprendimento  
scolastico e osservano nel bambino:  
• Se è autonomo, cioè se lavora da solo o con l’aiuto dell’adulto,  
• Se usa quello che conosce ed ha imparato a fare, nelle situazioni già note o anche in situazioni 
nuove 
• Se porta a termine un compito o un impegno con gli strumenti e i materiali che gli fornisce il  
docente o se è capace di cercare da solo strumenti e materiali che gli servono;  
• Quando utilizza quello che ha imparato: ogni volta che gli viene chiesto o gli serve (con  
continuità), oppure soltanto alcune volte, oppure raramente. 
 
 
QUALI SONO I LIVELLI E COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 
 
 
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. 
 
 
Il Documento di Valutazione, come di consueto, verrà inserito nell’apposita Area del Registro 
elettronico ARGO, a cui accedere con le credenziali in possesso. 
Le date di pubblicazione del Documento di Valutazione saranno comunicate subito dopo gli 
Scrutini quadrimestrali. 
 
Si porgono distinti saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


