
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice 

(AG) C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: 

UF56TW Tel.: 092531260 – 092538062 
 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 
 

 

Circ. 111 Santa Margherita di Belice lì  28/01/2021 

 
 

 Ai Genitori 
scuola primaria 

All’Albo d’Istituto - Sito web 
 

 

OGGETTO:  Nuove modalità di valutazione per la scuola primaria. 

Cari Genitori,  
 

Con la presente si comunica che  in data 4 dicembre 2020 è stata firmata l’Ordinanza 

che prevede una profonda innovazione: la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà 

espressa, a partire già dal primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

che andrà a sostituire il voto numerico. 

 

I docenti della scuola primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, un giudizio descrittivo, ciò nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti.  

 

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

sulla conclusione del passato 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 é espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e 
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riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità 

definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione», per giungere al D.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".  

 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna, 

segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli 

apprendimenti degli allievi”.  

 
 Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riferito a quattro differenti livelli di 

apprendimento: 

• In via di prima acquisizione.  

• Base. 

• Intermedio.  

• Avanzato. 
 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione 

agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto 

del percorso fatto e della sua evoluzione.  I livelli si definiscono in base ad almeno 

quattro dimensioni, così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno;  

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver  

    raggiunto l’obiettivo; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito;  

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento; 

 

Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate 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 alternativa (art. 2 commi 3, 5, 7 e del Dlgs 62/2017. 

 

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).  

 



 

I genitori potranno relazionarsi con i Responsabili di plesso o con i Docenti di classe 

per avere maggiori informazioni sulle nuove modalità di valutazione.  

 

Cordiali saluti 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico                   

        Girolamo Piazza 
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