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Scordia, 30/01/2021 
Ai genitori della scuola primaria  

Al DSGA 
All’albo-sito web 

 
Oggetto: nuova valutazione scuola primaria  
 
Dall’anno scolastico 2020-21, nella Scuola Primaria, la valutazione  degli apprendimenti degli 
alunni nelle singole discipline, compresa l’Educazione Civica, avverrà con l’attribuzione di giu-
dizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso una Ordinanza del 
Ministero dell’istruzione che qui si allega: 
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/ordinanza-172_4-12-2020.pdf  
 
PRIMA 
Per ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) era previsto un UNICO VOTO in decimi 
(10, 9, 8 ecc.). 
La valutazione era completata dalla descrizione GLOBALE del bambino: comportamento, rela-
zioni con i compagni e gli insegnanti, impegno dello studio, senso di responsabilità, cura dei ma-
teriali personali e comuni ecc.  
 
ADESSO 
Per ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) è prevista la descrizione dei LIVELLI di 
apprendimento. 
La valutazione è completata dalla descrizione GLOBALE del bambino: comportamento, relazio-
ni con i compagni e gli insegnanti, impegno dello studio, senso di responsabilità, cura dei mate-
riali personali e comuni ecc. 
 
CHE COSA SONO I LIVELLI 
In ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) il bambino deve raggiungere degli obiettivi ( 
cioè traguardi) di apprendimento: per esempio in matematica deve imparare a contare, eseguire 
le operazioni, risolvere problemi, fare ragionamenti logici… 
I livelli sono parole che spiegano a che punto è arrivato il bambino nel suo percorso verso un 
preciso obiettivo di apprendimento. 
I livelli sono 4: 
 AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

 

Per decidere il livello raggiunto, i docenti osservano nel bambino: 
- se è autonomo, cioè se usa ciò che ha imparato solo con l’aiuto del docente o anche senza 
l’aiuto del docente; 
- se usa quello che ha imparato solo nelle situazioni che conosce o anche in situazioni nuove; 
- se porta a termine un compito solo con gli strumenti e i materiali che gli fornisce il docente o se 
è capace di cercare da solo strumenti e materiali; 
- quando utilizza sempre quello che ha imparato: ogni volta che gli viene chiesto o gli serve 

(cioè con continuità), oppure solamente qualche volta, oppure mai.  
 
CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO? 
AVANZATO  L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in situazioni 
nuove, usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 
INTERMEDIO  L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo autonomo 
e con continuità; in situazioni nuove per risolvere compiti utilizza strumenti e materiali forniti 
dal docente o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
BASE  L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti e 
materiali forniti 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 solamente in situazioni 
che conosce, solamente con l’aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per 
quel compito. 
 
Per gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il Piano Educati-
vo Individualizzato (PEI) predisposto dai docenti della classe.  
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (PDP) si terrà conto del Piano Didatti-
co Personalizzato predisposto dai docenti della classe.  
     
Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva formativa della valutazione e della valo-
rizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Si vuole, infatti, sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti nonché soste-
nere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 
Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico per descrivere meglio i 
processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimen-
to e si punta a promuovere, negli alunni, l’autovalutazione. 
La nuova valutazione per livelli permette ai genitori di conoscere bene i punti di forza e i punti di 
debolezza in ogni disciplina e di capire insieme ai docenti e al bambino come migliorare.  
Insieme ai nostri alunni della primaria, abbiamo realizzato un video per spiegare in maniera 
semplice le novità della nuova valutazione:  https://youtu.be/ctvDJ61DTBE 
 
 
 
 

 

	   
Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Manuela Carmen Di Pietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93. 


