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Circ. n. 169 

Famiglie degli alunni e delle alunne della scuola primaria 

Oggetto: valutazione scuola primaria 

Gentili genitori,  

come forse già saprete da fonti diverse, l’ordinanza ministeriale 172 del 4.12.2020 ha 

disposto che la valutazione della scuola primaria, sia intermedia che conclusiva, sia espressa 

attraverso giudizi. Il Ministero ha definito i livelli cui fare riferimento nella valutazione, in 

accordo con la scala valutativa della Certificazione delle competenze, nei livelli di seguito 

riportati, suggerendo nel contempo i descrittori di tali livelli: 

AVANZATO: L'alunno/a  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/a 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/a 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. 

 N VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 L’Istituto ha quindi provveduto, come da normativa citata e da Linee guida annesse, a riferire i 

diversi giudizi descrittori agli obiettivi curricolari, che sono pubblicati sul sito, e a ridefinire la 

struttura del documento di valutazione, nella forma che essa assumerà in occasione della 

valutazione intermedia, successiva ai prossimi scrutini. Le griglie di valutazione rinnovate e 

modulate in osservanza della normativa sono state inserite nel PTOF aggiornato e consultabile 

sul sito.  

Cordiali saluti 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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