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Alle famiglie degli alunni iscritti alle 

Scuole Primarie 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Alvito 

 
 
Oggetto: nuove modalità di valutazione.  
 
Gentili famiglie, 
a partire dal primo quadrimestre di questo anno scolastico 2020/2021, i documenti di 
valutazione della scuola primaria non conterranno più i voti numerici in corrispondenza delle 
diverse discipline, ma giudizi descrittivi collegati a indicatori di livello. 
 
 
Prima della riforma disposta dal Ministero delI’ Istruzione, per ogni disciplina (italiano, matematica, 
storia ecc.) era previsto un unico voto in decimi (10, 9, 8 ecc.). La valutazione era completata dalla 
descrizione globale: comportamento, relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno dello 
studio, senso di responsabilità, cura dei materiali personali e comuni ecc.  
 
 
A partire dallo scrutinio del primo quadrimestre di questo anno scolastico, per ogni disciplina 
(italiano, matematica, storia ecc.) è prevista, invece, l’indicazione dei livelli di apprendimento. La 
valutazione è comunque completata dalla descrizione globale del bambino. Per ogni disciplina 
(italiano, matematica, storia ecc.) la classe lavora sul raggiungimento di alcuni obiettivi  di 
apprendimento in relazione con i livelli e con i corrispondenti giudizi descrittivi. 
 
 
I livelli introdotti dal Ministero sono i seguenti: 
AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.  
Ciascuno di essi contiene in sé uno specifico descrittore. 
 
 
Il documento di valutazione, dunque, potrà apparire più complesso nella lettura rispetto agli anni 
precedenti, ma in realtà la sua più ampia articolazione va incontro all’esigenza di fornire alle 
famiglie informazioni più personalizzate in grado di rappresentare al meglio il complesso processo 
di apprendimento, senza ricorrere a riduttive semplificazioni che, nel voto numerico, spesso 
trovavano un grande limite narrativo, per nulla orientato a descrivere impegno, difficoltà e 
caratterizzazione dell’esperienza formativa delle bambine e dei bambini. 
 
 
La declinazione della nuova valutazione è solo agli inizi e coinvolgerà, già nel secondo 
quadrimestre, i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado, per il 
miglior raccordo possibile e per ottimizzare sempre più i criteri valutativi da rapportare, in maniera 
omogenea, all’intero percorso formativo del primo ciclo. 
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I docenti saranno a disposizione per ogni chiarimento già a partire dai prossimi colloqui scuola-
famiglia. 
 
Ad ogni buon fine, si allegano, per completezza di informazione: 

 Ordinanza ministeriale n. 172 del 04.12.2021; 

 Linee guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria”; 

 Nota ministeriale n. 2158 del 04.12.2020 
 

Il dirigente  
Dott. Gianfrancesco D’Andrea 
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