
 
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 
Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 

C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 
e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 

 
Circolare n. 44 

 
                                                                                    Gentili Genitori degli Alunni 
                                                                                                 della scuola primaria dell’I.C. di Maida 
                                                                                    Sito web/Atti 
 
Oggetto: Informativa ai genitori sulle nuove modalità di Valutazione degli alunni di scuola 
primaria a.s. 2020/21. 
 
                 Si informano i sigg. genitori/tutori degli alunni della Scuola Primaria, che in data 4 
dicembre 2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza  n. 172, diramata nella stessa 
data con nota n. 2158, nella quale si prevede che a partire da quest’anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento. 

                 Il passaggio dal voto al giudizio determina un significativo cambio di prospettiva 
nell’idea di valutazione: esso si prefigge lo scopo di rendere la valutazione sempre più trasparente e 
in linea con il percorso di apprendimento degli studenti, privilegiando la valenza formativa della 
valutazione stessa, che accompagna gli studenti nel processo di apprendimento, di stimolare al 
miglioramento aiutando l’alunno, anche attraverso l’autovalutazione, a riconoscere i propri punti di 
forza e di debolezza, e di guidare i docenti nell’individuazione dei bisogni educativi concreti degli 
alunni, nel riconoscimento e nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. 

                  La valutazione periodica e finale, pertanto, non verrà più espressa con un voto 
numerico, ma attraverso un giudizio descrittivo riferito a quattro differenti livelli di 
apprendimento, individuato dalla Commissione ministeriale e di seguito riportato: 

LIVELLO GIUDIZIO DESCRITTIVO 

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. 
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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. 

 
          Tali livelli di apprendimento sono stati individuati tenendo conto di quattro dimensioni che  
caratterizzano l’apprendimento: 

a. L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. 

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. 
 
           Pertanto, a partire dal primo quadrimestre, il Documento di Valutazione presenterà una 
corrispondenza disciplina - livello di apprendimento corredata dal relativo giudizio descrittivo, 
finalizzato alla valutazione degli obiettivi di apprendimento stabiliti dal Collegio docenti in seno 
alla Progettazione educativo-didattica annuale. 
           Nessun cambiamento è stato apportato  rispetto alla valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della Religione Cattolica, che continueranno ad essere espresse attraverso i 
giudizi sintetici finora adottati. 
           Come previsto dalla stessa Ordinanza ministeriale n. 172, la valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità certificata verrà espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano educativo 
individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
            La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà 
conto del Piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe, ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di altri alunni che presentano bisogni 
educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adatteranno agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il Piano didattico personalizzato. 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                 art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 


