
                                                                                                                          
REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE 
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.: 82000290898 – COD. MECC.SRIC86300L 
e-mail: sric86300l@istruzione.it 

Circolare n. 150 

Francofonte 18/01/2021 

Alle Famiglie degli alunni 

della Scuola Primaria  

Ai docenti della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Sito Web  

Oggetto: O.M.n.172 del 04/12/2020-Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della Scuola Primaria  

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto 

che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel Documento di 

Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. La recente normativa ha individuato, per la scuola 

primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna 

delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Educazione Civica compresa. Il giudizio, 

riportato nella scheda di valutazione, sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  

•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 saranno riferiti agli esiti 

raggiunti da ogni alunno, in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina.  

Nella elaborazione del giudizio descrittivo, si terrà conto del percorso compiuto dall’alunno e dei traguardi 

raggiunti. 

 La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel PEI, mentre la 

valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento terrà conto del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP).  

  Si allega: 

- Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020       
                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Teresa Ferlito 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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