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Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti 

Scuola primaria  

Azzano Mella – Capriano d/C - Mairano 

 
 
 

Oggetto: valutazione periodica e finale scuola primaria 

 

DAI VOTI AI GIUDIZI DESCRITTIVI 

 

COSA STABILISCE LA NORMATIVA 

In data 15 dicembre 2020 il MI ha ufficializzato l’ordinanza n. 2158 con la quale si determinano le 

modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti di alunni e alunne della scuola 

Primaria. La valutazione riguarda ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica (Legge n. 92 del 20 agosto 

2019). 

In particolare, la normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il 

voto numerico su base decimale, sostituito da una descrizione autenticamente analitica, affidabile e 

valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.  

 

COSA CAMBIA: PERCHE’ 

L’ottica non è solo la valutazione dell’apprendimento, ma per l’apprendimento, che ha carattere 

formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 

educativi concreti degli alunni 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. 

 

COSA CAMBIA: COME 

Nel documento di valutazione non compare più il voto decimale ma il giudizio descrittivo (livelli). 

I docenti valutano, dunque, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 

valutazione periodica e finale, in coerenza con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni 

Nazionali e declinati nel curricolo di Istituto. (Si veda allegato al documento di valutazione e sito 

dell’Istituto, area didattica-curricolo primaria). 
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SCUOLA DISLESSIA AMICA 
 



Sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

 

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. 

 

 

COSA E’ STATO INTRODOTTO 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

In seguito alla Legge 20/8/2019, n. 92 è stato introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado 

l’insegnamento dell’educazione civica (33 ore per ciascun anno scolastico, da svolgersi nell’ambito del 

monte ore complessivo annuale).  

L’insegnamento dell’educazione civica ha carattere trasversale, affidato cioè in contitolarità a tutti i 

docenti di classe. Tra essi è individuato un coordinatore che, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito 

elementi conoscitivi dai docenti del team, formula la proposta di valutazione in relazione ai seguenti 

temi: 

� Costituzione; 

� sviluppo sostenibile (Agenda 2030, inclusività, tutela, ambiente, uguaglianza,...); 

� cittadinanza digitale (creare una cultura digitale come capacità di ciascuno di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali conoscendo rischi e 

insidie che l’ambiente digitale comporta ele relative conseguenze). 

 

 

COSA RIMANE INVARIATO 

VALUTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA / ALTERNATIVA 

 

Non è previsto per la formulazione della valutazione della Religione Cattolica un giudizio descrittivo 

come valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ma è ribadito l’impiego di un giudizio 

sintetico, che resta disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

La valutazione è comunque comunicata su Nota distinta, con un giudizio sintetico sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno. La Nota è allegata al Documento di 

valutazione. 



Analogamente, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che 

scelgono di ricorrere alle “Attività alternative” è prevista la valutazione al termine di ogni 

quadrimestre comunicata tramite Nota distinta allegata al Documento di valutazione dell’alunno.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Rimane invariata la modalità di valutazione del comportamento che viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico. 

Nel PTOF di istituto, in riferimento al comportamento da valutare si esplicita quanto segue: 

“Comportamento: è il modo di agire e reagire di un alunno messo in relazione con altri o con 

l’ambiente ovvero l’insieme delle sue manifestazioni esteriori corrispondenti a determinate situazioni 

psicologiche. 

In particolare riguarda i seguenti aspetti: 

o regole della convivenza scolastica; 

o utilizzo degli spazi e degli strumenti della scuola; 

o rapporti con docenti e compagni; 

o riconoscimento, espressione e controllo delle principali emozioni o sensazioni.” 

 

GIUDIZIO GLOBALE 

 

I docenti formuleranno il giudizio globale dell’alunno, richiamando i processi formativi (impegno, 

partecipazione, interesse/motivazione, comportamento) e il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti.  

Il giudizio globale, a differenza di quello delle discipline espresso da ciascun singolo docente, è 

l’espressione complessiva dell’intero team pedagogico (docenti del modulo-classe) 

 

COME APPROFONDIRE 

INCONTRO INFORMATIVO 
 

Per approfondire alcuni aspetti determinati dalla nuova modalità di valutazione nella scuola Primaria, 

le docenti di ciascuna classe incontreranno i genitori in videoconferenza 

Mercoledì 3 FEBBRAIO 2021 

dalle 18.15 alle 18,45 

Il link di accesso all’incontro vi sarà inviato dagli insegnanti di classe. 

Ringrazio fin da ora per la collaborazione e porgo distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          FEDERICA FESTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


