
 

Prot. 592 A1a del 23/01/22 

Ai GENITORI delle ALUNNE e degli ALUNNI di SCUOLA PRIMARIA  

dell’IC MANGONE GRIMALDI 

 
Oggetto: informazione su O.M.n.172 del 04/12/2020-Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria  

 

A seguito dell’emanazione dell’O.M.n.172 e delle Linee Guida in oggetto, si informano i 

genitori/responsabili genitoriali delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria che, sin dal primo 

quadrimestre dell’anno in corso, il documento di valutazione non conterrà più il voto numerico ma  

obiettivi di apprendimento; livelli di apprendimento; giudizi descrittivi. 

La normativa vigente ha inteso valorizzare la prospettiva formativa della valutazione nell’ottica della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  

Al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione, come citato nell’art.3,c.6 dell’O.M.n.172 

in oggetto, si chiarisce la modalità di valutazione degli apprendimenti: “I giudizi descrittivi da riportare 

nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i 

livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni 

indicate nelle Linee guida:  In via di prima acquisizione; Base; Intermedio; Avanzato.  

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 

informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti 

delle alunne e degli alunni e ai loro stili di apprendimento.  

 

Esempio rubrica di valutazione  

 
Disciplina ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea                   COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare creativamente forme, 

colori e materiali. 

 

AVANZATO 

 

 

Si esprime nel disegno con creatività. Conosce e utilizza gli elementi 

della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a 

livello connotativo e denotativo messaggi visivi.  

 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo adeguato le tecniche graficopittoriche per 

rappresentare i contenuti della propria esperienza, i propri sentimenti e 

le proprie emozioni.  

 

BASE 

Utilizza le tecniche grafico pittoriche esprimendo sensazioni, emozioni e 
pensieri.  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico pittoriche cercando di 

esprimere sensazioni, emozioni e pensieri.  
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UNIONE 

EUROPE

A 
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http://www.icmangone.gov.it/


Esempio di documento di valutazione (pagella) 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/21 

Nome alunno 
cf:  

frequentante la classe V 

 

VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE  

 

LIVELLO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI 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 

 

 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

 

In questa delicata fase di transizione, al fine di consentire ai docenti di completare i corsi di formazione 

attivati dall’Amministrazione, nonché ai gestori dei registri elettronici di modificare il registro 

elettronico e la pagella, i docenti valuteranno le verifiche e le interrogazioni utilizzando sia i voti 

numerici, sia dal II quadrimestre i giudizi sintetici, mentre utilizzeranno per la valutazione periodica in 

pagella del primo quadrimestre gli obiettivi individuati, valutati da uno dei quattro livelli 

precedentemente indicati. Per il secondo quadrimestre, i docenti trascriveranno per ciascuna disciplina 

anche i descrittori per ogni obiettivo e livello di competenza, come si può vedere dai documenti allegati 

e inseriti nel PTOF > Protocollo Valutazione > Nuove Rubriche Valutazione Primaria 2020-21.  

Giova ricordare che le valutazioni fin qui effettuate dai docenti conservano la loro valenza formativa, 

pertanto il percorso educativo di ogni singolo alunno mantiene la sua dimensione didattica in netta 

continuità fra i due modelli di valutazione, dal voto al livello di apprendimento. Anche perché il nostro 

documento di valutazione conteneva già sia gli indicatori per la valutazione di ciascuna disciplina sia i 

descrittori del voto numerico. 

I docenti saranno a disposizione per fornire ulteriori informazioni alle famiglie durante i Consigli di 

Interclasse del giorno 25/01/21, ma si precisa che il periodo di transizione sarà graduale e passerà 

attraverso diversi momenti di formazione del personale previsti dal MIUR per il corrente anno 

scolastico e per il prossimo.  

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Prof.ssa Gabriella Valentini 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO  

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Interagire nelle conversazioni. 

 

AVANZATO Interagisce nelle conversazioni, in situazioni 

diverse, in modo ordinato, pertinente e con 

linguaggio ricco e appropriato, forma chiara 
e scorrevole, ortograficamente corretta.  

 Produrre testi.  
 

AVANZATO Produce testi chiari, coerenti, articolati 

utilizzando un lessico vario e appropriato al 
contesto. 

 Leggere correttamente e ascoltare in modo attivo.  AVANZATO Legge in modo fluido. 

 Comprendere testi di vario tipo. AVANZATO Ascolta e comprende in modo approfondito 

testi di vario tipo. 


