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Comunicazione n° 113 Vigevano, 27 gennaio 2021 
 

Alle  Famiglie degli alunni delle Scuole Primarie 
 dell’Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano 
 

Al  sito WEB  
 

OGGETTO: DM 172 del 4 dicembre 2020 - nuova valutazione per la Scuola Primaria 

 

Gentili Famiglie, 

la pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 172 del 4 dicembre scorso, porta a compimento un percorso di trasfor-

mazione e di innovazione avviato dal Decreto Legge 22/2020, contenente le misure urgenti sulla conclusione dello scorso anno sco-

lastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 06/06/2020. 

Il comma 2-bis dell’unico articolo prevede che «In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13/042017, 

dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per cia-

scuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio descrittivo ripor-

tato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento […]». 

I docenti della scuola primaria, pertanto, saranno chiamati ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle In-

dicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, un giudizio descrittivo che va a sostituire il voto nu-

merico, cui ci siamo abituati nell’ultimo decennio, a partire già dalle schede di valutazione che Vi verranno messe a disposizione a 

breve, a conclusione del primo quadrimestre. 

I docenti valuteranno il livello di acquisizione degli obiettivi, nell’ottica di una valutazione formativa che dovrà precedere, ac-

compagnare e seguire i progressi degli allievi, valorizzandone il miglioramento degli apprendimenti. 

I livelli previsti dalla normativa sono quattro: 

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 

Nei mesi a venire la valutazione in itinere (quella quotidianamente assegnata nelle prove) e quella finale (scheda di valutazione) 

verranno definite dagli Organi Collegiali della scuola. Queste nuove modalità risponderanno ai criteri previsti dalla normativa nel ri-

spetto dei principi di trasparenza, equità e veridicità.  

Le Classi Senza Zaino, nelle quali la valutazione numerica non è utilizzata già da diversi anni come valutazione in itinere, conti-

nueranno con le modalità consuete, allineandosi per la scheda di valutazione finale ai criteri generali.  

Per quanto riguarda, invece, la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica, delle attività Alternative e del compor-

tamento rimarranno invariate le modalità già utilizzate in passato (Ottimo; Distinto; Buono; Sufficiente; Non Sufficiente). 

Sarà nostra cura fornirVi informazioni precise e tempestive affinché il processo di valutazione dei Vostri figli possa diventare 

strumento comunicazione e di costruzione del successo formativo. 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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