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Circ. n. 127 

Settimo S. Pietro, 10.12.2020 

 

Ai Docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Alle Docenti con F.S. 

VALUTAZIONE 

PTOF_CURRICOLO 

 

e p.c.         Alle famiglie degli alunni 

 

Al Sito web 

Oggetto: Trasmissione O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020  

  Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle  

  classi della scuola primaria. 

 

 

 

Si trasmette in allegato l’Ordinanza Ministeriale in oggetto, concernente la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria. 

L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione perio-

dica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna 

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

sale di educazione civica. 
Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.lgs. 62/2017, le moda-

lità per 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, mentre 

vengono introdotti, in sostituzione dei voti numerici, i giudizi descrittivi delle discipline, elaborati e 

sintetizzati sulla base di quattro livelli di apprendimento: 

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

• BASE 

• INTERMEDIO  

• AVANZATO 

e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle 

competenze, da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di 

istituto e nella progettazione annuale della singola classe. 

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per 

l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle sca-

denze previste, i livelli di apprendimento possono essere correlati direttamente alle discipline e gli 

insegnanti operano la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già 

effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. Possono essere trasposte le valutazioni 

in itinere (in gran parte effettuate attraverso un voto numerico) nei livelli (a mero titolo esemplifica-

tivo, 9/10: avanzato; 7/8: intermedio, ecc.), ma è opportuno sottolineare l’esigenza di rapportare le 

valutazioni in itinere e il complesso dei traguardi raggiunti dagli alunni ai descrittori. 
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Per la valutazione finale del corrente anno scolastico, dovranno essere individuate le modalità più 

opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento indicati 

dall’Ordinanza, tenendo conto della progettazione di classe, eventualmente integrata dal PIA (Piano 

di integrazione degli apprendimenti). 

 

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, si evidenzia 

che dovrà essere espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano edu-

cativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predispo-

sto un PDP. 

 

Anche il Documento di Valutazione dovrà essere aggiornato, anche nella forma grafica, e dovrà co-

munque contenere:  

- la disciplina;  

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  

- il livello;  

- il giudizio descrittivo.  

 

Pertanto, come stabilito nella riunione del Collegio dei Docenti tenutasi in data 26 novembre 2020, 

le docenti con F.S. per la Valutazione e per il PTOF-Curricolo provvederanno alla elaborazione di 

una proposta che recepisca quanto contenuto nell’OM secondo le indicazioni sopra riportate in vista 

del necessario aggiornamento della sezione relativa alla valutazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa entro la data di termine delle iscrizioni (25 gennaio).  

Tutti i docenti della Scuola primaria sono invitati a dare il proprio contributo attraverso pro-

poste scritte da inoltrare alle docenti con F.S. per la Valutazione entro il giorno 7 gennaio 2021. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Maria Grazia Sanna 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.l.vo n. 39/93 
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