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Circ. n. 89 

Velletri, 26/01/2021 
 

Alle famiglie e agli alunni della Scuola Primaria 
Al personale docente Scuola Primaria 

Al Dsga 
Al Sito 

OGGETTO: nuove modalità di valutazione degli alunni. 
 
A partire dall’a.s. 2020-2021, a norma della L. n. 4 del 06/06/2020 e dell’O.M. n. 172 del 
4/12/2020, nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli alunni in ciascuna 
disciplina, compreso il nuovo insegnamento trasversale di Educazione Civica, viene effettuata 
attraverso quattro livelli di apprendimento e non più con i voti in decimi. 
I livelli di apprendimento sono accompagnati da un giudizio descrittivo, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
 
Livelli Descrizione dei livelli 
Avanzato 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. 

Intermedio 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. 

Base 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. 

In via di prima acquisizione l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente. 

 

I livelli di apprendimento sono definiti in base a quattro dimensioni:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  



b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento 
di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta 
all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche 
indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o 
mai.  
 
I docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest in questo anno 
scolastico sono impegnati nella specifica formazione che il passaggio alla nuova modalità di 
valutazione richiede, e a definire le proprie scelte in merito agli obiettivi di apprendimento per 
ciascuna disciplina da riportare sul documento di valutazione finale, in coerenza con le 
Indicazioni Nazionali e con il Curricolo di istituto. 
 
Nella seduta del Collegio dei Docenti del 21/01/2021 sono state deliberate le seguenti azioni di 
adeguamento alla normativa sulla valutazione: 
 

- Sulla scheda di valutazione del primo quadrimestre i livelli di apprendimento saranno 
correlati direttamente alle discipline, secondo la seguente corrispondenza con i voti in 
decimi delle valutazioni in itinere: 
 

Voti Livelli 
10 Avanzato 
9 Avanzato 
8 Intermedio 
7 Intermedio 
6 Base 
5 In via di prima acquisizione 

 
‐ A partire dal secondo quadrimestre le valutazioni in itinere saranno effettuate tramite 

giudizi sintetici in sostituzione dei voti e saranno definiti gli obiettivi di apprendimento 
da perseguire e da riportare sulla scheda di valutazione finale: 
 

Giudizi Livelli 
Ottimo Avanzato 
Distinto Avanzato 
Buono Intermedio 
Discreto Intermedio 
Sufficiente Base 
Non Sufficiente In via di prima acquisizione 
 
Nulla è mutato in merito alle valutazioni di RELIGIONE e COMPORTAMENTO, già espresse 
tramite giudizio, e continuerà ad essere elaborato per ciascun alunno il GIUDIZIO GLOBALE 
sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 



La valutazione degli alunni con disabilità sarà effettuata in base agli obiettivi di apprendimento 
previsti dal Piano Educativo Individualizzato. 

  
Al fine di illustrare al meglio ad alunni e famiglie le nuove modalità di valutazione, i docenti 
avranno cura di informare adeguatamente gli alunni. 
 
Prima degli scrutini del primo quadrimestre saranno inoltre organizzati appositi incontri a 
distanza con i genitori. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 


