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Circolare n. Mapello, 20 gennaio 2021 
 
 Ai Genitori 
 delle Scuole Primarie   
 Mapello 
 Ambivere 
 Prezzate 
 
 Ai Docenti – Loro Sedi 
 
Oggetto: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti  nella scuola primaria 
 

A seguito della pubblicazione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4/12/2020,  delle Li-
nee Guida relative alla valutazione nella scuola primaria, e nell’imminenza della chiusura del primo quadrimestre, 
si porta all’attenzione delle famiglie la prima parte dei cambiamenti riguardanti la valutazione, che si realizzeran-
no nel corso dei mesi. 

 
L’ordinanza ministeriale stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodi-

ca e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa non più con il voto numerico, ma attraverso 
“un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e 
della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.” 

Viene fortemente evidenziata la funzione della valutazione, come strumento fondamentale per la co-
struzione delle strategie didattiche nel processo di insegnamento/apprendimento;  tramite la valutazione vengo-
no attestate le progressive tappe, traguardi di acquisizione, realizzate dagli alunni nel loro percorso verso il suc-
cesso formativo e scolastico. 

 

Nel corso del primo quadrimestre, poiché la valutazione in itinere è stata lasciata a discrezione di ogni 
Istituzione scolastica, nella nostra scuola si è continuato a valutare nel modo consueto, agevolmente comprensibi-
le per le famiglie, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel nostro Piano triennale 
dell’Offerta Formativa. 

Con la chiusura di questo primo quadrimestre inizia la transizione verso il nuovo documento di valuta-
zione, che riporta i giudizi sintetici. 

 

Questi giudizi sono correlati ai livelli di apprendimento già adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 

 
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni così delineate: 

a) autonomia, 
b) tipologia di situazione, 
c) risorse mobilitate, 
d) continuità nell’apprendimento 
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La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel 

piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 66/2017. 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

 

Per ciò che concerne il Documento di valutazione, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 62/2017 e 
al DPR 275/1999, ogni Istituzione scolastica lo elabora, nell’esercizio della propria autonomia;  saranno indicati: 

- disciplina; 
- obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 
- il livello; 
- il giudizio descrittivo  
 
Al fine di realizzare una maggiore comprensione  in questa fase di transizione, e rispondere ad eventuali 

dubbi e domande, la nostra scuola effettuerà nei prossimi giorni un’assemblea con i rappresentanti di classe della 
scuola primaria. 

 
 Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Fiorella Guiducci 
 

(Firma autografa a mezzo stampa sostituita ai 
sensi dell’articolo 3, c. 2, del Dlgs 39 del 1993) 


