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Vedi segnatura 
 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria 
Alle FS Identità d’Istituto e 

Formazione- Progettazione e Valutazione e rispettivo staff 
e p.c. ai Docenti della Scuola Sec. di I grado 

SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 64 

 
 

OGGETTO: nuova valutazione scuola primaria - Indicazioni operative. 
 
Si comunica che con nota prot. n. 2158 del 4-12-2020 è stata trasmessa alle istituzioni scolastiche 
l’Ordinanza ministeriale n. 172 del 4/12/2020 recante la “Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria” con in allegato le Linee 
guida per la formulazione dei giudizi descrittivi che richiedono la messa a sistema di un nuovo impianto 
valutativo teso a superare il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e 
consentendo di rappresentare i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati di apprendimento. 

 
Nel nuovo impianto valutativo al voto si sostituisce una descrizione autenticamente analitica, affidabile 
e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 

 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui 
alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 

 
Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, la valutazione del comportamento, della religione cattolica e dell’attività alternativa. 

 
 

I giudizi descrittivi delle discipline dovranno essere elaborati e sintetizzati sulla base di 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 previsti dalle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella 
progettazione annuale della singola classe. 

 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SOLIDATI TIBURZI - C.F. 97200090583 C.M. RMIC84300T - AOO_RMIC84300T - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0000203/U del 13/01/2021 13:57:12 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA SOLIDATI TIBURZI” 

C.M.: RMIC84300T – C.F.: 97200090583 
Sede centrale: Via Luigi Solidati Tiburzi n. 2 – 00149 ROMA – Plesso Scuola Primaria “G. Caproni” 

Sedi associate: Sc. Prim. “G. Vaccari” Via G. Astolfi,110 - Sc. Sec. di Primo Grado “V. Cardarelli” Via E. Paladini, 12 

 06.55272394  rmic84300t@istruzione.it - @ www.icsolidatitiburzi.edu.it 

 

 

Si costituirà uno standard di riferimento per il nostro istituto per garantire omogeneità e trasparenza. 
 
Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 
2017, n.66; mentre la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del PdP elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170 così come per gli altri alunni con 
bisogni educativi speciali per i quali si sia predisposto un PdP in un’ottica di scuola inclusiva. 

 
Considerato che il nuovo impianto valutativo entrerà in vigore dall’anno in corso, si raccomanda una 
lettura attenta da parte degli insegnanti della Scuola Primaria al fine di voler predisporre tutta la 
documentazione necessaria da approvare in tempo utile per la valutazione intermedia, prevista per 
febbraio 2021. 

 
Sarà necessario elaborare e condividere un format che, rispondendo ai requisiti di legge, divenga 
strumento di espressione dell’autonomia didattica e di lavoro dell’Istituto. 

 

Pertanto sono convocati i seguenti ulteriori incontri: 
- 15 gennaio incontro con il D.S., collaboratori del D.S., F.S. Identità d’Istituto, F.S. Formazione, 

Progettazione e Valutazione e relativi staff; 

- 18 gennaio incontro programmazione congiunta per classi parallele (lavoro per dipartimenti) 
La definitiva approvazione collegiale, per l’integrazione del PTOF, sarà richiesta nella seduta del 
Collegio dei docenti del 22 gennaio. 

 

Si allegano i seguenti documenti : 
-Nota MI prot. 2158 del 04.12.2020, avente ad oggetto “Valutazione scuola primaria – Trasmissione 
Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 
-Linee Guida: “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria” 
-Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”. 
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