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Circ. n. 180 

 
      A tutti i genitori della scuola primaria                                                                  

         Atti 
                  Sito Web 

 

 

OGGETTO: valutazione nella scuola primaria   
 

Cari Genitori,  

 

vista l’O.M. n. 172 del 4/12/2020, da quest’ anno scolastico la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni della scuola primaria viene espressa con un giudizio descrittivo, riportato nel 

Documento di valutazione, riferito a diversi livelli di apprendimento. 

Pertanto la valutazione assume aspetti differenti, volti a valorizzare e a stimolare gli apprendimenti degli alunni, 

a sollecitarne il miglioramento, e a evidenziare i successi raggiunti. 

Si tratta di una valutazione formativa, che mira ad accompagnare e a valorizzare i progressi negli apprendimenti.  

L’importante innovazione parte dal D.L. 22/2020 convertito con L. 41 del 06/06/2020 che al comma 2-bis riporta  

“in deroga all’art. 2, comma, del D.Lgs 62 del 13/04/2017, dall’ a.s. 2020/2021, la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità riferiti 

con ordinanza del Ministro dell’Istruzione”, per giungere al D.M. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida 

che all’art. 3 sottolinea “…nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti”. 

 

Nel Documento di valutazione sarà espresso anche un giudizio globale quadrimestrale dell’alunno, che terrà 

conto della motivazione, della partecipazione, della socializzazione e dell’interesse. 

 Si invita a prendere visione della presentazione allegata e del PTOF pubblicato sul sito dell’Istituto. 

In occasione dei prossimi incontri scuola – famiglia, saranno fornite ulteriori informazioni. 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                             Tamara MICALE 
  

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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