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OGGETTO: Valutazione alunni della Scuola Primaria –Linee guida ed indicazioni operative 
 
 

 
    Si trasmettono i documenti prodotti dal Ministero dell’Istruzione relativi alla Valutazione degli apprendimenti per gli 

alunni/e della Scuola primaria, concernenti le Linee Guida e le indicazioni per il passaggio dal voto numerico al giudizio 

descrittivo: 

1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad oggetto “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e 

Linee guida e indicazioni operative”; 

 2. Linee Guida: “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola primaria”; 

3. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni delle classi della Scuola primaria”. 

Si ricorda che il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto che, a 

partire da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 

Scuola Primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel Documento di valutazione e riferito a 

differenti livelli di apprendimento. Con l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione N. 172 del 4/12/2020 sono state 

trasmesse alle scuole le Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.  

Nell’inoltrare a voi i documenti, vi invito ad una riflessione in merito ai passaggi particolarmente significativi descritti 

negli Art. 2, 3 e 4 dell’OM ed esplicitati nelle Linee guida. 

Come sottolineato in questi ultimi le “valutazioni in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, restano espresse nelle forme che il docente ritiene opportune”. Esse 

sono descritte come “parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche 

e finali, appunti di viaggio, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli 

apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i 
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momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti preposti al successo formativo delle classi a loro 

affidate”. 

Restano invariate, 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 saranno, invece, elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di 

apprendimento, così identificati, 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 correlati agli obiettivi delle Indicazioni 

Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe.  

In  considerazione delle imminenti valutazioni periodiche è consentito alle Istituzioni Scolastiche correlare i livelli di 

apprendimento direttamente alle discipline e agli insegnanti di operare la determinazione del livello anche in coerenza 

con le valutazioni in itinere già effettuate, evitando, però, semplicistici automatismi.  

In riferimento alla valutazione finale saranno, invece, individuate le modalità più opportune per associare gli obiettivi 

oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento indicati dall’ordinanza, tenendo conto della progettazione di 

classe. 

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, la 

citata ordinanza consente di differire l’aggiornamento della sola specifica sezione del PTOF dedicata alla valutazione al 

termine ultimo fissato per le iscrizioni, il 25 gennaio 2021, e sottolinea l’importanza di predisporre opportune modalità di 

informazione delle famiglie.  

Si invitano, pertanto, i docenti ad esaminare i documenti allegati nel più breve tempo possibile. 

Inoltre, i prossimi incontri di programmazione settimanale, fino al 15 gennaio 2021, saranno organizzati nel seguente 

modo: 

17:00\18:00 programmazione di plesso; 

18:00\19:00 incontro per ambito disciplinare nel quale procedere alla proposta di documento di valutazione. 

Il gruppo di lavoro, formato dalla Commissione programmazione/valutazione, integrato dai docenti coordinatori di 

ambito, dalle FFSS Pannocchia, Dello Siesto, Giannaccini, Vassallo e Refente Invalsi Sacchelli, e coordinato dall’insegnante 

Francesca Pucci, si riunirà il giorno 16 dicembre alle ore 17:00 per organizzare il lavoro dei gruppi d’ambito e fornire le 

indicazioni operative necessarie. In seguito, lo stesso, provvederà a formulare la sintesi dei lavori e la stesura definitiva 

del documento di valutazione degli apprendimenti. La coordinatrice provvederà a creare il team sulla piattaforma 365. 

La prevista riunione di classi parallele del giorno 17 pv, dalle ore 17 alle ore 18, avrà come oggetto la riflessione sui 

documenti qui allegati e la condivisione delle indicazioni proposte dal suddetto gruppo di lavoro. 

Il documento sarà sottoposto all’attenzione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto entro il 20 gennaio 2021 

ed inserito nel PTOF nei termini previsti.  
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