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Mandatoriccio 05/02/2021 

 
 

AI SIGNORI GENITORI 

degli ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

dell’IC MANDATORICCIO 

 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Nuova valutazione degli alunni della scuola primaria – Comunicazione ai genitori. 

 

Gentilissimi genitori, 

come forse saprete, con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state modificate 

le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 

scuola primaria. A partire da questo primo quadrimestre, infatti, la valutazione non sarà più espressa 

con un voto, ma con un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, ovvero nella 

scheda/pagella. 

L’altra novità è che il giudizio descrittivo non viene espresso più per la singola disciplina nel suo 

complesso, ma per gli obiettivi di apprendimento che riguardano la specifica disciplina, selezionati 

dai docenti tra quelli che, presenti nelle Indicazioni Nazionali, meglio esprimono il percorso 

educativo-didattico posto in essere nella classe. Pertanto, ad esempio, nella sezione che riguarda la 

disciplina “Italiano” troverete tante valutazioni quanti sono gli obiettivi di apprendimento scelti per 

tale disciplina. 

Gli obiettivi di apprendimento sono fasi del percorso scolastico che “individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze”(dalle Indicazioni nazionali). 

La valutazione dell’obiettivo si effettua con l’indicazione di un livello di apprendimento. I livelli 

previsti dall’ordinanza ministeriale sono quattro: 

a) avanzato 

b) intermedio 

c) base 

d) in via di prima acquisizione 
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Ad ognuno di questi livelli corrisponderà un giudizio descrittivo. 

È evidente che questo nuovo impianto valutativo esprime con più coerenza il carattere formativo 

della valutazione, che rappresenta una fase importante dell’azione educativo-didattica, finalizzata non 

a sanzionare l’alunno ma a comprendere se quanto fatto sia risultato efficace o se, al contrario,  

siano necessari interventi di recupero. 

La valutazione di religione/materia alternativa e del comportamento rimane invariata rispetto agli 

anni scorsi e sarà, quindi, espressa con un giudizio sintetico e non con un livello. 

Riguardo gli alunni con disabilità certificata e per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento si terrà conto del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico 

Personalizzato, rispettivamente. 

  Infine, vi comunico che da domenica 7 febbraio, nell’area dedicata del registro elettronico,  sarà 

possibile visualizzare le schede di valutazione dei vostri figli, con i livelli raggiunti negli  obiettivi 

di apprendimento indicati. 

  
I docenti della scuola primaria e lo staff di presidenza sono a vostra disposizione per ulteriori 

chiarimenti o per qualsiasi informazione che possa esservi utile. 

 
Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente 

Ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse. 


