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Circolare n. 98 
Alì Terme 20.01.2021 

 
Ai Sigg. ri Docenti della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria 
LORO SEDI 

 
Oggetto: La valutazione nella scuola primaria: i giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale.   

Informativa ai genitori. 
 
 
Si fa presente a tutti i genitori che in quest’anno scolastico la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà espressa, a partire già dal 
primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico. I docenti esprimeranno, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 
di educazione civica, un giudizio descrittivo, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti, e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti nel D.M. n. 172 del 04/12/2020. L’ottica è quella della valutazione per 
l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di 
valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi”.  
I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento 
appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli sono quattro:  

 In via di prima acquisizione;   
 Base;   
 Intermedio;   
 Avanzato. 

 
Le dimensioni di cui tenere conto per l’elaborazione del livello di apprendimento sono: autonomia, 
continuità, tipologia della situazione (nota e non nota) e risorse mobilitate. 

 
Si ringrazia per la continua e fattiva collaborazione 
 

 
          La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Elena Carbone 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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