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Al sito web – ALBO ON LINE  

OGGETTO: La nuova valutazione  
 

Carissimi, 
a partire da quest’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo, 
riportato nel documento di valutazione, e non più con un voto numerico per ciascuna 
delle discipline di studio.  
Tale scelta ministeriale (O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020) è stata adottata nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti.  
Il Documento di valutazione attesta, quindi, i risultati del percorso formativo di ciascun 
alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni 
dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 
 Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti 
raggiunti dall'alunno, relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di 
elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e 
consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui 
quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire 
l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi. 
 A tal fine il contenuto degli obiettivi deve essere osservabile e, per questo, gli obiettivi 
devono contenere sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il 
contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. Il raggiungimento degli obiettivi 
viene valutato attraverso i livelli di apprendimento. 
I livelli previsti dall’ordinanza ministeriale sono quattro: 
avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. 
Avanzato LA: 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 LB: 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 
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o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base LC: 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 LD: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
Per gli alunni con disabilità certificata gli obiettivi saranno coerenti con il Piano 
Educativo Individualizzato predisposto dai docenti della classe. 
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si terrà conto del Piano 
Didattico Personalizzato predisposto dai docenti della classe. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
 Cordialmente  

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  

 
 
 


		2021-02-09T13:51:58+0100




