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Circ. n. 110                              Monte Porzio Catone  22/01/2021 

 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

della scuola Primaria con notifica sul 

Registro Elettronico 

p.c. a tutti i docenti dell’I.C. Don Lorenzo 

Milani 

Al Personale ATA  

Sito web 

          

 

 

OGGETTO:  NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI  

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  - O.M. n. 172 del 4/12/2020 

 

Gentili famiglie, 

la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola primaria, a partire già dal primo 

quadrimestre del corrente anno scolastico, sarà significativamente innovata in quanto espressa, ai sensi 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Viene radicalmente superato il precedente impianto valutativo  che si basava sul voto numerico, al 

fine di  descrivere meglio i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi  e sociali che emergono nel processo 

di apprendimento,  nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che 

“precede, accompagna, segue” i percorsi didattici e formativi e valorizza i progressi degli allievi.   

Nel documento di valutazione riporteremo, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

suddivisi per nuclei tematici, come previsti dalle Indicazioni Nazionali, e valutati  con  uno dei quattro livelli 

previsti dall’ordinanza,  in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 

primaria. Di seguito si specificano i quattro livelli: 

• In via di prima acquisizione  

• Base  

• Intermedio  

• Avanzato  

Ad ogni livello corrisponderà un giudizio descrittivo, esplicitato nel documento di valutazione. 

Nei consigli di interclasse del 25 Gennaio p.v. i docenti spiegheranno ai rappresentanti dei genitori 

questa  nuova modalità di valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni e il nuovo documento 

di valutazione, in vigore già dal primo quadrimestre e sulla home page del  nostro sito sarà predisposta una 

sezione di approfondimento. 

 L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti. 
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