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Alle famiglie della Scuola 

Primaria Dedalo 2000 

 

 

Oggetto: La valutazione del primo e secondo quadrimestre 

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020 e le relative Linee Guida, il Ministero introduce 

un cambiamento significativo nella modalità di valutazione della scuola Primaria. 

La novità non consiste solo ed unicamente nell’abolizione del voto numerico ma nella costruzione 

di un impianto valutativo finalizzato a migliorare l’apprendimento, preminentemente attraverso la 

valutazione formativa tesa alla valorizzazione dello studente tenendo conto delle differenze 

individuali 

I principali elementi di cambiamento, a partire dalla valutazione intermedia del primo 

quadrimestre,  sono: 

 

● Abolizione del voto numerico 

 

●  Attribuzione di giudizi descrittivi articolati in  

 

1. In via di prima acquisizione 

2. Base 

3. Intermedio 

4. Avanzato 

 

● A ciascun livello è associata una descrizione  riferita ai criteri di autonomia, tipologia della 

situazione (nota o non nota), risorse, continuità 

Quindi: 

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 

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 
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Intermedio: l’alunno porta a termina compiti in situazione 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 

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 

 

 

 

● Nel primo quadrimestre la descrizione del livello sarà associata alla disciplina, secondo 

quanto previsto dalla nota Bruschi di accompagnamento all’ordinanza 

 

Esempio 

 

DISCIPLINA LIVELLO RAGGIUNTO 

Italiano base 

Matematica avanzato 

 

 

 

● Nel secondo quadrimestre agli obiettivi di apprendimento delle singole discipline 

 

Esempio:  

 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

● Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 

● Argomentare il procedimento 
seguito per risolvere problemi 

AVANZATO 

● Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta 

● Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle 

INTERMEDIO 

● Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi usuali 

BASE 
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Il voto è per sua natura sintetico, è la media tra diversi livelli su diverse abilità e 

competenze attinenti alla stessa disciplina. Con la nuova valutazione emerge l’aspetto 

analitico che permette di individuare le abilità/competenze già raggiunte e quelle ancora 

da raggiungere o consolidare. La declinazione in obiettivi di apprendimento permette 

l’osservazione  

 

Il documento di valutazione 

A partire dal primo quadrimestre il documento di valutazione riporterà dunque alcune novità: 

● la valutazione per livello delle discipline (dal secondo quadrimestre con il riferimento agli 

obiettivi di apprendimento) 

● la valutazione per livello di educazione civica 

 

Rimangono invariate: 

 

● la valutazione del comportamento con giudizio sintetico 

● il giudizio globale 

● In allegato la nota per Religione Cattolica o attività alternativa 

 

 

La valutazione in itinere 

A partire dal secondo quadrimestre anche la valutazione riportate sul registro elettronico verranno 

espresse con i livelli di  

● In via di prima acquisizione 

● Base 

● Intermedio 

● Avanzato 

Per favorire la condivisione di un percorso importante e sicuramente migliorativo, l’Istituto 

organizza alcuni incontri secondo il seguente calendario: 

         Venerdì 29 gennaio 2021 

GRUPPI link orario  

Cl.3 S. Giovanni http://meet.google.com/rwb-qdbz-hfw ore 17,30 
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Sabato 30 gennaio 2021    

GRUPPI link orario  

Cl.1/2 Scandolara https://meet.google.com/xqs-fuxm-

tik?hs=122&authuser=0 

  

 

 

 

ore 9,30  

 

 

cl.3/4/5 Scandolara http://meet.google.com/rww-ouvx-xmt 

Cl.1/2 Gussola http://meet.google.com/byx-vnwa-jaj 

 

cl.3/4/5 Gussola http://meet.google.com/buj-ckzf-qga 

 

Cl.1/2 S. Giovanni http://meet.google.com/vyj-fqmh-tng 

cl. 4/5 S. Giovanni https://meet.google.com/cma-myxm-ucx 

cl.1/2/ Martignana https://meet.google.com/rct-gbgj-iwk?hs=224 

cl.3/4/5 Martignana http://meet.google.com/fyd-wepg-onb 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Paola Premi 
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