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CIRCOLARE  N. 14 
 

        

- A TUTTI I GENITORI 

- Scuola Primaria 

 

- Sito Web 

 

OGGETTO :  La valutazione nella Scuola Primaria 

 
Per opportuna informazione, si trasmette alle SS.LL. in indirizzo la Nota M.I. n. 2158 del 

04/12/2020 - l’Ordinanza M.I. n.172 del 04/12/2020 con le relative Linee guida e indicazioni 

operative in riferimento alla Valutazione della Scuola Primaria.                                                                                                                                                          

In conformità alle direttive ministeriali – decreto legge n.62, 13 aprile 2017 - e con le modifiche 

apportate dall’OM n. 172 del 4 dicembre 2020, la valutazione delle singole discipline, per la scuola 

primaria, sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e 

agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo criteri 

generali, utili per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel pieno rispetto 

della libertà d’insegnamento.                                                                                                                                         

Con queste nuove modalità di valutazione viene superato il precedente impianto, che si basava sul 

voto numerico, per descrivere meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che 

emergono nel processo di insegnamento/apprendimento.                                                                                                                                   

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli, 

stabiliti in coerenza ai traguardi formativi espressi nelle Indicazioni Nazionali, nel Curricolo 

d’Istituto, nel Modello di certificazione delle competenze e nelle dimensioni formative indicate 

nelle Linee guida:  

 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

 

In allegato alla presente la Nota M.I. n. 2158 del 04/12/2020 - Ordinanza M.I. n.172 del 

04/12/2020 - Linee guida e indicazioni operative. 

 

Roma 20/01/2021 

 
    Il Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Virginia Antonella CROCE 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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