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Ai genitori della
Scuola Primaria Manzoni
OGGETTO: Nuova valutazione scuola primaria
Gentili genitori,
con l’OM 172 del 4 dicembre 2020, a partire già dall’anno scolastico 2020-21
la valutazione periodica e ﬁnale degli apprendimenti degli alunni nelle singole
discipline, compresa l’Educazione Civica, sarà espressa non più con un voto
numerico, ma con un giudizio descrittivo attraverso l’attribuzione di un livello
di apprendimento.
I livelli previsti dall’OM e relative Linee guida sono quattro:

• 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.
Tali giudizi descrittivi devono necessariamente essere correlati agli obiettivi
delle Indicazioni Nazionali e del Curricolo d’Istituto.
IL PERSONALE DOCENTE STA LAVORANDO IN QUESTA DIREZIONE ED
ENTRO LA FINE DELL’ANNO SARÀ’ COMPLETATO IL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE.
Nel Documento di Valutazione del 1° quadrimestre troverete una scheda
che riporta:
ü Le discipline
ü Gli obiettivi delle singole discipline
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ü Il livello conseguito per ogni disciplina
ü Il giudizio globale.

Per la valutazione del comportamento, della Religione Cattolica e per il
giudizio globale continua ad applicarsi, invece, quanto previsto dal D.Lgs n.
62/2017, nelle modalità deliberate dalle singole Istituzioni Scolastiche.
La valutazione degli alunni con disabilità certiﬁcata sarà correlata agli
obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la
valutazione degli alunni con disturbi speciﬁci dell’apprendimento terrà conto
del Piano didattico personalizzato (PDP).
Il giorno 2 febbraio alle ore 19 si terrà un incontro in meet per i genitori
rappresentanti di classe in cui verrà spiegata la normativa e la valutazioni per
obiettivi al seguente link https://meet.google.com/axz-qrzb-xok
L’incontro verrà registrato e reso disponibile a tutti i genitori sul sito della
scuola
Rescalda, 26/01/2021
Il Dirigente scolastico
Lucia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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