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CIRCOLARE N°43 
 

 

 

Pisticci, 26/01/2021 

AI SIGG. GENITORI   

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL PERSONALE DOCENTE  

SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: nuova valutazione scuola primaria – introduzione dei giudizi descrittivi 
 

     Gentili genitori, 

Vi informo che dal corrente anno scolastico, secondo il D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), 

la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti sarà espressa non più con voto numerico, bensì con 

un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento;  

all’art. 3 si precisa che il tutto è inteso “… nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 

del miglioramento degli apprendimenti“. 

Tale valutazione permette rappresentare i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i 

quali si manifestano i risultati degli apprendimenti, nell’ottica della valutazione per l’apprendimento; si 

vuole sollecitare infatti il dispiego delle potenzialità di ciascuno alunno partendo dagli effettivi livelli 

di apprendimento raggiunti, nonché sostenere e potenziare la motivazione al continuo 

miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. 

Nel documento di valutazione saranno riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento e, per 

ogni obiettivo di apprendimento verrà indicato uno dei quattro livelli di apprendimento: 

  In via di prima acquisizione; 

  Base; 

  Intermedio; 

  Avanzato. 

 Ad ogni livello corrisponderà un giudizio descrittivo. 
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Tali giudizi descrittivi, correlati agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali e del Curricolo d’Istituto, saranno 

declinati, assieme ai nuclei tematici delle singole discipline, in un opportuno documento sulla nuova 

valutazione, elaborato dai docenti della scuola primaria che ha responsabilmente lavorato all’attuazione 

della recente riforma. Esso sarà parte integrante del PTOF e può essere visionato nell’apposita sezione 

https://www.icpisticci.edu.it/-Pag-1849p-PTOF_2020_2021_icpisticci del sito istituzionale. 

Per la valutazione della Religione Cattolica, dell’Attività Alternativa, del Comportamento e per il Giudizio 

Globale resta fermo, invece, quanto previsto dal D.Lgs n. 62/2017, nelle stesse modalità deliberate dalle 

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). 

La restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione in itinere avverrà attraverso il Registro Elettronico 

in uso alla scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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