
 

 

Ponte Lambro, 26 gennaio 2021 

 

 Ai genitori e agli alunni di scuola primaria 

      A tutti gli interessati 

                          ATTI/SITO WEB 

 

 

 
Gentili genitori, 

 

 

La presente per informarvi che da quest’anno la valutazione degli apprendimenti per gli alunni 

della scuola primaria sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito a diversi livelli 

di apprendimento. (L. n 41 del 6/06/2020 e O.M. n.172 del 04/12/2020).  

I livelli di apprendimento saranno correlati agli obiettivi definiti nel Curriculo d’Istituto così 

come modificati dal Collegio dei Docenti del 21/01/2021, riferiti ad ogni anno di corso e ad 

ogni singola disciplina.  

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento sarà riferito agli esiti raggiunti 

dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina e sarà  correlato  ad uno dei 

seguenti livelli qui rapportati , a mero titolo esemplificativo, ai voti numerici: 

Avanzato (9-10), intermedio (8-7), base (6), in via di prima acquisizione (5).  

I livelli sono definiti sulla base di quattro dimensioni così delineate: 

 Autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 

uno specifico obiettivo; 

 tipologia della situazione (nota e non) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo; 

 risorse mobilitate per portare a termine il compito; 

 continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

 

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

Piano Educativo Individualizzato. 

Tale descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in 

ciascuna delle dimensioni che caratterizza l’apprendimento rappresenta uno  strumento 
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essenziale per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento e al successo 

formativo e scolastico. 

Nella consapevolezza delle difficoltà che questo cambiamento comporta si auspica che 

lo stesso possa consentire alla scuola  e alle famiglie, in un’ottica di collaborazione condivisa, 

di valorizzare gli apprendimenti di ogni alunno evidenziandone i punti di forza e quelli sui 

quali intervenire per un ulteriore potenziamento e sviluppo. 

E’ possibile visionare il nuovo Documento di valutazione nella sezione PTOF del sito web 

della scuola. 

Gli insegnanti e la Dirigente Scolastica si rendono disponibili per spiegazioni 
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