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Roma, 2 febbraio 2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
AI TUTTI I DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

E p. c.       AL SITO WEB D’ISTITUTO  

 

 

CIRCOLARE N. 174 

 

Oggetto: Commento documento di valutazione I quadrimestre – SCUOLA PRIMARIA  

Si comunica alle gentili famiglie che, a decorrere dall’A.S. 2020/2021, la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio delle alunne e degli alunni della 
scuola primaria, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, sarà espressa 
attraverso quattro livelli di apprendimento (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima 
acquisizione), riportati nel documento di valutazione, in sostituzione del voto numerico. 

L’innovazione ordinamentale, introdotta con la legge 41/2020 e regolamentata con l’O.M.172/2020, 
è finalizzata a potenziare il valore formativo ed orientativo della valutazione per l’apprendimento, 
incrementandone la funzione strategica, per sostenere la progressiva costruzione delle conoscenze e 
competenze degli alunni. 

Nella sua “funzione formativa ed educativa, la valutazione concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze”. 

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.Lgs 62/2017, le 
modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa. 

I livelli di apprendimento  
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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. 

Le famiglie potranno prendere visione del documento di valutazione relativo al I quadrimestre dal 
giorno 17/02/2021 tramite il RE. 

I docenti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti/commenti sul documento di valutazione 
del I quadrimestre il giorno 18/02/2021 PREVIA prenotazione tramite RE-AXIOS >> Menu 
PRENOTAZIONE COLLOQUI attiva dal 12 febbraio. 

I colloqui si effettueranno in modalità remota sulla piattaforma TEAMS di MICROSOFT.  

Qualche minuto prima dell'orario le famiglie dovranno collegarsi a Teams con l’account del proprio 
figlio ed attendere l’invito dei docenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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