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OGGETTO: nuova modalità di valutazione della scuola primaria 

 

Gentile famiglia, 

a partire dall’a.s. 2020/2021 i documenti di valutazione periodica e finale sono diversi 

in ottemperanza alla Circolare Ministeriale 172 del 4/12/2020. 

Prima ogni disciplina era valutata con un voto numerico (sette, otto…) e la valutazione 

era completata dalla descrizione globale dell’alunno: comportamento, relazioni con 

compagni e docenti, impegno, partecipazione.. 

Adesso per ogni disciplina (italiano, storia, matematica…inclusa ed. civica) è prevista 

la descrizione dei livelli di apprendimento e la valutazione è sempre completata dalla 

descrizione globale dell’alunno: comportamento, relazioni con compagni e docenti, 

impegno, partecipazione.. 

I livelli di apprendimento sono “parole” che spiegano a che punto è arrivato 

l’apprendimento dell’alunno sulla base degli obiettivi/traguardi di apprendimento. 

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si tiene conto del percorso fatto e della sua 

evoluzione. 

I livelli sono 4: AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni alunno 

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. 
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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. 
 

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 al team docente dove 

l’alunno deve migliorare. 
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