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Prot. n. 6080/VIII.5                                                                                          Palmi, 16/12/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 47 

 

Agli insegnanti 

Scuola primaria 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: valutazione scuola primaria –  

          O.M. del Ministro dell’Istruzione n. 172 del 04.12.2020 

 

Per quanto in oggetto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria prevede l'attribuzione per ciascuna 

disciplina di un giudizio descrittivo, da riportare nel documento di valutazione, secondo i 

seguenti livelli di apprendimento: 

 

a) in via di prima acquisizione; 

b) base; 

c) intermedio; 

d) avanzato. 

 

Il giudizio descrittivo per ciascuna disciplina, coerentemente con i livelli e i descrittori adottati 

nel Modello di certificazione delle competenze e livelli e dimensioni delle Linee Guida, viene 

espresso nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 

degli apprendimenti.  

Per la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica si attribuirà 

un giudizio sintetico. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato; la valutazione delle alunne e degli alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento è correlata, invece, al Piano Didattico Personalizzato.  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Si sottolinea che gli apprendimenti degli alunni sono anche oggetto di una valutazione esterna 

svolta, entro il mese di maggio, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di 

istruzione (I.N.V.A.L.S.I) per la classe seconda (in italiano e matematica) e la classe quinta 

(italiano, matematica e inglese) della scuola primaria. 

Si raccomanda un’attenta lettura dell’Ordinanza ministeriale e delle Linee guida, allegate alla 

presente comunicazione. 

Per ulteriori approfondimenti si può visitare il seguente link: 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html  

Seguiranno aggiornamenti. 

 

             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html

