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Circ.137     Verona, 28/01/2021 
 
 Ai genitori  
 Scuole Primarie 
                                                                           E p.c. Ai docenti  
 
Oggetto: Nuova valutazione scuola primaria 
 
L’Ordinanza Ministeriale 172 del 04/12/2020 ha modificato la valutazione degli apprendimenti della 
Scuola primaria a partire dalla fine del primo quadrimestre di quest’anno scolastico. 
Nella scheda di valutazione i voti sono stati sostituiti con i seguenti livelli di apprendimento. 
 

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 

 

I livelli di apprendimento si riferiscono al raggiungimento degli obiettivi nelle singole discipline compresa 
l’EDUCAZIONE CIVICA, disciplina inserita quest’anno affidata a tutti i docenti di classe. 
 
In questa fase di avvio nella valutazione del primo quadrimestre ci sarà il livello generale della disciplina 
e i livelli dei nuclei tematici che si riferiscono a uno o più obiettivi. Esempio di italiano: 
disciplina Livello complessivo Livelli nuclei tematici 

ITALIANO INTERMEDIO 
 
questo solo quest’anno 
nel 1° quadrimestre  

Ascolto e parlato: AVANZATO 
Lettura: INTERMEDIO 
Scrittura: INTERMEDIO 

Nulla è cambiato per la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica, per la valutazione del 
comportamento e per la compilazione del giudizio globale. 
Dopo gli scrutini, i docenti terranno delle assemblee di classe dove spiegheranno la valutazione del 
primo quadrimestre,  a disposizione dei genitori nel registro elettronico. 
 
Cordiali saluti    la dirigente scolastica 
    Maria Stanghellini 
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