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AVVISO  
 

Oggetto: La nuova valutazione nella Scuola Primaria. 

 
Gentilissimi genitori, 

 

nella Scuola Primaria, già a partire dal Primo Quadrimestre dall’anno scolastico 2020-21, la 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nelle singole discipline, compresa l’Educazione 

Civica, avverrà con l’attribuzione di giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione, giudizi 

che “narrano” i risultati nelle conoscenze raggiunte e i processi messi in atto da ciascun alunno.   

L'importante  innovazione  parte  dal  Decreto Legge 22/2020,  con  le  misure urgenti sulla conclusione 

dello scorso anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 

del 06/06/2020, in cui al comma 2-bis riporta «In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 62 del 13/042017, dall'anno scolastico 2020/2021, 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 è  espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato  nel  documento  di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 

termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione», per giungere all’O.M. n. 172 

del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), che all'art. 3 precisa, "... nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti". 
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Tale scelta ministeriale si pone in linea con la necessità, non più rimandabile, di garantire la valutazione 

formativa e autentica per la valorizzazione degli alunni, per sollecitare il miglioramento degli 

apprendimenti e delle prestazioni e per convalidare i successi raggiunti.  

Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico per descrivere meglio i 

processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimento.  

Si tratta, quindi, di una “valutazione dialogata”, sia con i piccoli allievi, per renderli informati dei loro 

progressi, delle mete raggiunte e di eventuali criticità nell’apprendimento, sia con i genitori, resi 

consapevoli dei progressi e delle problematiche emergenti. Solo così, si giunge ad una valutazione 

condivisa, trasparente e chiara e si mettono in moto ulteriori meccanismi di apprendimento per migliorarsi.  

La valutazione formativa, inoltre, consente all’alunno la possibilità di auto-valutarsi. Tramite 

l’autovalutazione, i bambini diventano maggiormente responsabili della loro crescita educativa, riflessivi, 

autonomi, motivati ed efficienti. Migliorano la capacità comunicativa poiché diventano consapevoli delle 

aree in cui hanno difficoltà e sono maggiormente capaci di articolare i propri bisogni. 

I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle  

competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

 

Tali giudizi descrittivi sono declinati in un opportuno documento sulla nuova valutazione, 

elaborato dal personale docente che sta responsabilmente lavorando all’attuazione della recente 

riforma. 

Per la valutazione della Religione Cattolica, dell’Attività Alternativa, del Comportamento e per il 

Giudizio Globale  resterà fermo,  invece,  quanto previsto dal Dlgs n. 62/2017,  nelle stesse  modalità 

deliberate dalle Istituzioni Scolastiche.  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). 
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