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 Oggetto: informativa ai genitori sulla nuova Valutazione nella Scuola Primaria dall’a.s.    

2020/2021  

 

Con la presente comunicazione, indirizzata ai genitori degli alunni e delle alunne della Scuola 

Primaria del VII CD di Barletta, si intendono fornire informazioni sulle nuove modalità di valutazione 

degli apprendimenti da adottare nel corrente anno scolastico, già a partire dalla fine del primo 

quadrimestre. 

Il Ministero dell’Istruzione, con l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 ha disciplinato la valutazione 

nella Scuola Primaria. Nei documenti di valutazione del primo e del secondo quadrimestre non 

saranno più presenti i voti numerici, ma livelli di apprendimento relativi agli obiettivi di 

valutazione, finalizzati alla valutazione del grado di competenza raggiunto da ogni alunno in 

ciascuna disciplina.  

Gli obiettivi, individuati tra quelli più significativi di ciascuna disciplina, saranno oggetto di 

valutazione sia nel primo che nel secondo quadrimestre.  

I livelli di apprendimento, individuati in maniera definitiva dal Ministero, sono esplicitati nel 

documento di valutazione e sono di seguito specificati anche in maniera descrittiva: 

Livello IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: si rappresenta in generale con questo livello che 

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente.  

Livello BASE: si rappresenta in generale con questo livello che 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.  

Livello INTERMEDIO: si rappresenta in generale con questo livello che l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
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utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo.  

Livello AVANZATO: si rappresenta in generale con questo livello che 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.  

L’apprendimento, per ogni disciplina, non sarà più sintetizzato in un singolo voto, ma con il livello 

conseguito per un obiettivo o per più obiettivi; in tal modo gli alunni e i genitori potranno avere 

consapevolezza dei punti di forza e dei punti di debolezza nell’apprendimento in ogni disciplina. Nei 

documenti di valutazione del primo e del secondo quadrimestre rimangono invariati il giudizio 

globale, la valutazione del comportamento e la valutazione di Religione o delle attività 

alternative all’insegnamento della Religione Cattolica.  

ALLEGATI:  

● Ordinanza ministeriale n.172 del 4-12-2020 

 ● Linee guida  

● Video esplicativo:  https://youtu.be/wsoe6V3ArP8 

 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                           Dott.ssa  Francesca, Maria Capuano 
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