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Circolare n.   55                                                                                                Linguaglossa, 05/02/2021 

 

Ai Genitori degli alunni scuola primaria  

Ai Docenti della scuola primaria 

Al sito web  

 

Oggetto: Informativa ai Genitori sulle nuove modalità di valutazione ai sensi delle Linee Guida del MI del 

3/12/2020 e dell’O.M. n.172 del 4/12/2020.  

 

Si informano i sigg. Genitori che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della 

scuola primaria sarà effettuata con giudizi descrittivi a partire dall’a.s.2020/2021, sulla base delle indicazioni 

introdotte dall’O.M. n.172 del 4 dicembre 2020.  

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su 

base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati 

processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 

apprendimenti.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel 

Piano Educativo Individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del Piano 

Didattico Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170. 

I nuovi quadri di valutazione prevedono 4 livelli con indicatori e descrittori per ciascuna disciplina: 

Avanzato (LA) – Intermedio (LB) – Base (LC) - In via di prima acquisizione (LD). 

I giudizi descrittivi, suindicati, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 

d’istituto, sono riportati nel documento di valutazione e sono inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 

Nulla è variato in ordine alla valutazione di Religione cattolica, Attività Alternative, Comportamento. 

La nuova scheda di valutazione del I quadrimestre, con le modifiche introdotte dalle Disposizioni normative 

suindicate, sarà disponibile nel Registro elettronico, dal 22 febbraio 2021, come da Piano annuale delle 

attività.   

  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Venera Marano 
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