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Alle Famiglie degli alunni
della Scuola Primaria
Bacheca di classe Argo Scuolanext
Al Sito Web
OGGETTO: Informativa sulle modalità della nuova valutazione degli apprendimenti. (O.M.
n. 172 del 04 dicembre 2020).
L’O.M. n. 172 del 04 dicembre 2020 ha introdotto, a partire dal corrente anno scolastico, la nuova
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola
Primaria decretando il passaggio dal voto numerico a una descrizione analitica, affidabile e valida del
livello raggiunto dall’alunno nelle dimensioni che caratterizzano l’apprendimento.
La nuova valutazione è espressa con giudizi sintetici riferiti, per ciascuna della discipline del
curricolo, agli obiettivi fondamentali, declinati nelle programmazioni di ciascuna classe e
riconducibili al Curricolo di Istituto e alle Indicazioni nazionali del primo ciclo di istruzione.
I Genitori degli alunni, pertanto, in dal primo quadrimestre, prenderanno visione , previo accesso al
Registro elettronico con le credenziali in proprio possesso, del nuovo Documento di valutazione , nel
quale saranno riportati, disciplina per disciplina, i risultati dell’apprendimento, espressi non più con
voti decimali, ma con giudizi descrittivi, elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di
apprendimento :
 Avanzato
 Intermedio
 Base
 In via di prima acquisizione.
I livelli di apprendimento sono descritti tenendo conto della combinazione delle principali dimensioni
dell’apprendimento cioè: dell’autonomia dell’alunno, della tipologia di situazione, nota o non nota,
nella quale mostra di aver raggiunto l’obiettivo, delle risorse, proposte dal docente o reperite
spontaneamente dall’alunno nel contesto di apprendimento e della continuità dell’apprendimento
stesso.
Di seguito la tabella indicativa dei livelli di apprendimento e le corrispondenti definizioni:
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.
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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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

