
 
 

 

Ai docenti  

Ai genitori  

Sito web I.C. “Alvaro” Melito P.S.  

Comunicazione n.  115 

Oggetto: Valutazione scuola primaria – specifiche  

Facendo seguito alla comunicazione n° 91 del 15/12/2020 “Valutazione scuola primaria - O.M. del Ministro 

dell’Istruzione n. 172 del 4/12/2020” si specifica che la valutazione formativa, strumento di osservazione del 

percorso dei discenti, costantemente adeguata alla progettazione educativo/didattica, nel documento di 

valutazione sarà così espressa: 

Disciplina 

Obiettivo 1 Livello raggiunto* 

Obiettivo 2 Livello raggiunto* 

 

*LEGENDA: 

LIVELLI DEFINIZIONE DEI LIVELLI 

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. 

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. 

 

Maggiori informazioni sono rintracciabili nel documento “La valutazione nella scuola primaria” e “errata 

corrige-la valutazione nella scuola primaria” al link https://icalvaromelito.edu.it/index.php/piano-offerta-

formativa/ptof-2019-2022/284-ptof/triennio-2019-2022/revisione-2020-2021?layout=* 

 

Segue slide riassuntiva. 

 

         f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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-SCUOLA PRIMARIA- 

dai Voti ai Giudizi Descrittivi 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

 

 

Sostituzione del voto con una descrizione 

“autenticamente analitica, affidabile e valida, del 

livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 

caratterizzano gli apprendimenti” 

  Linee Guida O.M. 172/2020 

 

• I voti non possono più essere utilizzati nei documenti di valutazione a 

partire dal I quadrimestre di questo anno scolastico. 

• Il nuovo Documento di Valutazione è comune a tutte le classi, cambia 

solo nella sezione relativa agli obiettivi di apprendimento. 

• Gli obiettivi di apprendimento saranno soltanto quelli effettivamente 

affrontati nel periodo descritto (es. I quadrimestre) e non tutti quelli 

individuati per l’intero anno scolastico.

I docenti valutano, per ciascun alunno,  

il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento secondo 4 dimensioni 

• Disciplina 

• Obiettivi di apprendimento

• Livello per ciascun obiettivo 

• Descrizione dei livelli


