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Ai

Genitori degli alunni
delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo
di Pasian di Prato
LORO SEDI

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA O.M. N. 172 DEL 04/12/2020

DELLA

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 disciplina le nuove modalità di
formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
della Scuola Primaria.
La recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e
introduce il GIUDIZIO DESCRITTIVO per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo, compresa l’educazione civica.
In via transitoria, per il primo quadrimestre, per ciascuna disciplina verrà indicato un
unico giudizio espresso attraverso un livello fra quelli riportati; dal secondo quadrimestre,
invece, verranno esplicitati gli obiettivi oggetto di valutazione.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente
sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di
apprendimento:
• 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.
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