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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Al personale docente e alle famiglie degli iscritti, Scuola primaria 
 

AL sito WEB 
 

 
CIRCOLARE N:174 

 
Oggetto:  Convocazione Assemblee di classe della scuola primaria per presentare la nuova 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria 
 
 
 
Premessa 
 
SI rende noto alle famiglie degli alunni iscritti nella scuola primaria che il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che, da quest’anno scolastico: 
 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria sia 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. 
 
Tale ordinanza, ovvero l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020  - cui sono correlate le LINEE 
GUIDA per “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria” -  
 
ha stabilito che: 
 
- rimangono invariate:  
 

 le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti; 

 la valutazione del comportamento; 

 la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 
 
- i giudizi descrittivi delle discipline, diversamente dallo scorso anno: 
 

 sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di apprendimento: 
 

o In via di prima acquisizione 
o Base 
o Intermedio  
o Avanzato 

 
in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze. 

 
I livelli descrivono come procede l’apprendimento e sono definiti in base alla combinazione di quattro 
dimensioni, ovvero: l’autonomia, la tipologia di situazioni, le risorse mobilitate e la continuità, che permettono 
di formulare un giudizio descrittivo, così come di seguito riportato: 
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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. 
 

 

CI si trova di fronte ad un cambio radicale dell’intero impianto di valutazione della scuola primaria. 

Per questo motivo, in questa prima fase di applicazione della normativa, anche in ragione del fatto che la 
modifica è intervenuta a ridosso della valutazione finale del I quadrimestre, le Istituzioni Scolastiche hanno 
potuto correlare i livelli di apprendimento ai nuclei tematici delle discipline, indicati nel curricolo d’Istituto e 
declinati nelle programmazioni. 

E’ importante ribadire che si tratta di una nuova modalità valutativa in via di definizione e miglioramento a 
livello nazionale. 

Di conseguenza, dopo questo primo passo, sarà possibile riscontrare la necessità di rivedere e migliorare la 
modalità adottata nel I quadrimestre, come chiarisce la nota prot.n. 2158 del 4/12/2020 del ministero 
dell’Istruzione, che prevede che progressivamente: “ciascuna istituzione scolastica troverà modalità via via 
sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando, soprattutto, 
il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative 
predisposte dal Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei docenti”. 

Per approfondire la tematica, si rimanda ad ogni modo al sito del miur:   

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html 

 

Convocazione delle assemblee di classe 

 

Ebbene, il nostro Istituto, prima della visualizzazione delle pagelle del I quadrimestre, al fine di presentare alle 
famiglie le modifiche intercorse in materia di valutazione periodica e finale della scuola primaria, organizza per 
il giorno 

 

LUNEDI’ 22 febbraio alle ore 16:45 
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delle assemblee di classe da remoto, per ogni classe della scuola primaria, tramite la piattaforma G-Suite 
applicazione meet, gestite dai singoli team docenti. In particolare spetta ad ogni team creare l’evento in 
piattaforma ed inviare il link di accesso alla riunione a tutti i genitori della classe. 

Cordiali saluti a tutti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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