
 

 

Circolare n. 171  del 10/02/2021 

- Al personale docente primaria 

- Ai genitori della scuola primaria 

-  p.c. al D.S.G.A. 

- Al sito web 
 

 

OGGETTO: nuova modalità di valutazione per la scuola primaria 

L’ordinanza n. 172 del 4/12/2020 in applicazione del D. L 22/2020, convertito in legge 41/2020, in 

particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il quale prevedeva che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, prevede che la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è 

espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 

differenti livelli di apprendimento e ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo 

che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 

rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 

attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 

In questa prima fase di applicazione, nel documento di valutazione del I quadrimestre sarà inserita 

l’indicazione dei livelli correlati ai voti disciplinari in decimi, mentre alla fine del II quadrimestre si 

la valutazione finale sarà espressa con un giudizio descrittivo per ciascun alunno. 

Sigla Livello Definizione del livello 

LA 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. 

LB 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. 

LC 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. 

LD 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. 
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Si precisa che per Religione, attività alternativa alla Religione cattolica, comportamento e giudizio 

globale si continuerà a seguire le modalità già in essere. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 


