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                                             Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

e p.c. ai docenti di scuola primaria 
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LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA: INFORMATIVA 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021  la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa per ciascuna delle discipline di 

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

civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, e non 

più con un voto numerico.  

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà 

riportato nel   documento di valutazione e sarà riferito a quattro diversi  livelli di  

AVANZATO : L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in 
situazioni nuove, usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
 
INTERMEDIO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo 
autonomo e con continuità; in situazioni nuove per risolvere compiti utilizza strumenti e 
materiali forniti dal docente o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
BASE : L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti 
e materiali forniti 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 solamente in 
situazioni che conosce, solamente con l’aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati 
apposta per quel compito. 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 

Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
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La dott.ssa Daniela Lucangeli , docente di Psicologia dello sviluppo all’Università 

di Padova,  ha spiegato ai bambini la nuova valutazione, con l’immagine di seguito 

riportata : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dice  la Lucangeli:”…. il bambino non ha bisogno di essere giudicato, ma di essere 

aiutato a identificare le difficoltà per superarle…” La  valutazione non vuole misurare 

continuamente le prestazioni con il centimetro dei voti, ma  “vuole dare valore” 

all’evoluzione dell’apprendimento e all'impegno, tenendo conto dei differenti ritmi di crescita 

di ciascun alunno.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            dott.ssa Rosa Petrillo   
 

 

La firma autografa, ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L.gs. n° 9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 

 

 

 

 

 

 


