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Prot. n.ro 980

Trevi, 18 Febbraio 2021

Comunicazione N. 96

•

•

Ai genitori degli alunni
della scuola primaria

e p.c.
Ai docenti della scuola primaria

OGGETTO: Scuola primaria - Nuovo documento di valutazione
Si comunica che il Decreto legge 8 aprile 2020 n.ro 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 nella scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.
A partire dal primo quadrimestre, le pagelle saranno dunque diverse da quelle dello scorso anno.
Nello specifico per ciascuna materia oggetto di studio saranno presenti più obiettivi; per ciascun
obiettivo sarà indicato il livello di apprendimento raggiunto.
I livelli di apprendimento sono quattro, individuati a livello ministeriale e uguali per tutte le
scuole:
In via di prima acquisizione
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente
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
Intermedio
l’alunno porta a termine i 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
Avanzato
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità

Di seguito si riporta un esempio di nuovo documento di valutazione:

ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

LIVELLO RAGGIUNTO*

DEL PERIODO DIDATTICO

Ascolto e parlato
Lettura
Scrittura
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INTERMEDIO

INGLESE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

LIVELLO RAGGIUNTO*

DEL PERIODO DIDATTICO

Ascolto
Parlato
Lettura
Scrittura

BASE
BASE
INTERMEDIO
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

* In questa colonna, viene riportato il livello raggiunto, scegliendo tra i quattro possibili (In via di
prima acquisizione, Base, Intermedio, Avanzato). L’alunno potrebbe avere raggiunto il medesimo
livello in tutti gli obiettivi o livelli diversi, come nell’esempio riportato.
Si precisa che rimane invariata la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della
religione cattolica o dell’attività alternativa.
Per ulteriori informazioni, è possibile prendere visione del materiale presente sulla home page sito
della scuola, cliccando sull’immagine uguale a quella sotto riportata:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Perugini

