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Circ. n. 41
Ai docenti della scuola Primaria
Ai genitori e agli alunni della scuola Primaria
Al sito web
OGGETTO: Valutazione scuola primaria - Trasmissione documenti ministeriali riguardanti la nuova
valutazione nella scuola primaria: Decreto n. 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida per la formulazione
dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.
Dal corrente anno scolastico, in applicazione della legge n.41 del 6 giugno 2020, la valutazione intermedia e
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria è espressa con un giudizio
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito ai diversi livelli di apprendimento.
I giudizi descrittivi, per ciascuna delle discipline di studio, sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro
livelli di apprendimento:
•
•
•
•

In via di prima acquisizione
Base
Intermedio
Avanzato.

Tali giudizi descrittivi sono correlati agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo
d’Istituto e nella progettazione annuale di classe, e sviluppati nella prospettiva formativa della valutazione e
della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Si allegano i documenti ministeriali riguardanti la nuova valutazione nella scuola primaria (Decreto n. 172 del
4 dicembre 2020 e Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale
della scuola primaria).
Si invitano i docenti della scuola primaria ad un’attenta lettura dei documenti allegati.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna
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