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Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola 
primaria O.M. n. 172/2020 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 
definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 

Le scelte di fondo 

 
L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto 
dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. I 
giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei 
quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – 
Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori 
adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle 
Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione 
annuale della singola classe. 

In data 22/12/2020 – 4/01/2021 – 12/01/2021 la Commissione PTOF si è incontrata 
per individuare il percorso da intraprendere e garantire la stesura del documento di 
valutazione non più con voti in decimi ma con i livelli di competenza. E’ stata pertanto 
costruita una tabella con i criteri per la valutazione. 

Tale tabella è stata presentata alle docenti della scuola Primaria in data 8/01/2021. 

Il collegio della scuola Primaria ha confermato la tabella per i criteri di valutazione da 
sottoporre a delibera del Collegio Docenti unificato. 
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Il Collegio docenti unificato con delibera n. 27 14/01/2021 ha approvato e adottato la 
tabella di conversione di giudizi in livelli. 

Si allega alla presente circolare la tabella di conversione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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