
LETTERA INFORMATIVA, RIVOLTA AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI 

BALCONI E DI SETTIMO, RIGUARDANTE I CAMBIAMENTI PREVISTI NELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA E 

FINALE NELLA SCUOLA PRIMARIA. A.s. 2020/2021 

Gentilissimi Genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie di Balconi e di Settimo, con la presente vi 

informo che l’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04.12.2020 ha stabilito che a decorrere da questo anno 

scolastico la valutazione periodica (Primo Quadrimestre) e finale (Secondo Quadrimestre) degli 

apprendimenti sia espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla L.20.8.2019 n. 92, attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi che saranno riportati nel 

documento di valutazione, per ogni disciplina, sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento: 

a) In via di prima acquisizione (significa che: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente) 

b) Base (significa 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) 

c) Intermedio (significa che 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) 

d) Avanzato (significa 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).  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI mentre quella 

riferita agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto de PDP. Nel caso di alunni che 

presentano bisogni educativi speciali (BES) i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi 

della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati 

dall’art. 2, commi 3,5,7, del Decreto Valutazione e pertanto non subiscono cambiamenti rispetto al passato. 

Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le istituzioni scolastiche attuano quanto previsto 
dall’ordinanza in modo progressivo e pertanto nel nostro I.C. nel documento di valutazione vi saranno 
le discipline con i relativi obiettivi ed il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno nel primo e nel 
secondo quadrimestre  ed il  giudizio globale . 
I docenti nel corso del primo e secondo quadrimestre potranno utilizzare vari strumenti per la valutazione, 

in base alla pertinenza e rilevanza di ciascuno in relazione alle dimensioni oggetto di valutazione. Pertanto la 

valutazione in itinere resta espressa nelle forme che gli insegnanti ritengono opportune e che restituiscono 

all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

Sul sito istituzionale sarà pubblicato il Protocollo della Valutazione di Istituto, dopo la delibera del collegio 
docenti previsto il 20 gennaio 2021, nel quale saranno riportate nel dettaglio le spiegazioni sopra fornite.  
Il Registro Elettronico rimane comunque lo strumento che permette una rappresentazione articolata del 
percorso di apprendimento di ciascun alunno. Cordiali Saluti       

(*) F.TO     IL DIRGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Peroni 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 

 
 


