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Circ. n° 85 

Sanluri, 30/01/2021  

 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie degli alunni  

Sito web 

 

Oggetto: Nuovi criteri di valutazione in itinere e finale alla scuola primaria  
 

A partire dal corrente anno scolastico, fin dal primo quadrimestre, la Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola Primaria verrà 

espressa attraverso un giudizio descrittivo, alla luce dell’O.M. 172 del 2020. 

Sono superate pertanto le valutazioni numeriche adottate fino allo scorso anno 

scolastico.  

I giudizi si riferiscono alle competenze che l’alunno ha raggiunto nelle discipline di 

studio, declinate attraverso gli obiettivi indicati nella scheda di valutazione.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata rimanda agli 

obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato mentre la valutazione 

delle alunne e degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento tiene conto 

del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti del team. 

Per una migliore comprensione di propone un esempio: 

 

Disciplina: Lingua Italiana,  

Obiettivi previsti per la classe prima, primo periodo intermedio 

 
DESCRITTORE OBIETTIVO: 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Ascolto e parlato Ascoltare e 

comprendere 

messaggi verbali e 

brevi letture 

Avanzato 

Lettura e comprensione  Leggere in modo 

corretto, scorrevole e 

comprendere 

semplici testi  

 

Intermedio 

Scrittura, lessico, 

riflessione linguistica 
Scrivere frasi sotto 

dettatura in modo 

corretto 

Avanzato 

 

In riferimento agli obiettivi indicati, opportunamente definiti dai team docenti alla 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

luce della programmazione didattica, l’O.M. prevede quattro  livelli di competenza: 

 

a) 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.   Distinto/Ottimo 

  

b) 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.    Buono  

 

c) 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.   Sufficiente 

 

d) 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. Mediocre/Quasi Sufficiente 

 Il comportamento verrà valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 

sintetico in riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza mentre la 

valutazione della religione cattolica, o dell’attività alternativa, viene svolta dal 

relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni 

per la materia e sui risultati raggiunti. 

Al fine di accompagnare le famiglie verso una migliore comprensione della scheda 

di valutazione dell’alunno, si allegano alla presente: 

  

1. il testo dell’O.M. 172/2020 

2.  il Documento elaborato dai Dipartimenti Disciplinari della scuola Primaria e 

allegato al Ptof dell’Istituto Comprensivo. 

 

Martedì 9 febbraio i docenti incontreranno i genitori in piattaforma Teams per un 

confronto sulla nuova scheda di valutazione. Gli orari verranno comunicati nelle 

consuete modalità.  

 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

                                    [firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 ] 
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