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Prot. n. 601/V.1                                                                                                                      Casagiove, 26/01/2021 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 
E p.c. Ai docenti della Scuola Primaria 

Agli Atti 
Al Sito web  

 
 
 

OGGETTO: Valutazione nella Scuola Primaria: innovazione normativa A.S. 2020/21. 
 

 

                   Gentili genitori,  

con la presente si vuole comunicare alle SS.LL. che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti è stata innovata dalla norma. 

In particolare, l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020 avente ad oggetto: “Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e le linee 

guida trasmesse con C.M.  2158 del 4/12/2020, stabiliscono che il voto finora utilizzato per 

esprimere il grado di acquisizione degli apprendimenti degli alunni, va sostituito con il livello da 

rapportare agli obiettivi di apprendimento individuati dai docenti e riportati sul documento di 

valutazione. 

I livelli previsti dal M.I. sono quattro: 

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 In via di prima acquisizione 
Di questi, “Avanzato” esprime il livello massimo e “In via di prima acquisizione” esprime il livello 

minimo di acquisizione degli obiettivi. 

Pertanto le SS.LL. troveranno, a partire dal Documento di Valutazione del 1° quadrimestre a.s. 

2020/21, non più la valutazione degli apprendimenti espressa con il voto bensì la valutazione 

espressa, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso il livello conseguito dall’alunno/a in 

relazione a ciascun obiettivo di apprendimento. Nulla cambia circa la valutazione espressa con 

giudizio sintetico per il comportamento, la Religione Cattolica o le Attività alternativa. 

                                   Distinti saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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