
      
 

 

         Alle docenti scuola primaria 

Alla  FS PTOF 

Alla FS Valutazione  

Alla FS Inclusione  

         Istituto comprensivo Frosinone 3 

         Loro sedi 

 

 

Oggetto:  valutazione scuola primaria  

In relazione  a quanto  disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e s.m.i., e 
alla formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi si rimettono ordinanza e linee guida emanate dal 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.  
Data l’importanza della materia le SSLL sono invitate ad un attenta lettura dei documenti allegati alla 
presente.  
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria concorre, insieme 
alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza 
definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel 
curricolo di istituto, in continuità con la certificazione delle competenze. 
Come è noto a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle disciplina attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione.  
L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 
I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, 



in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare 
agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione 
annuale della singola classe.  
In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per 
l’ anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze 
previste, è  possibile correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e i docenti 
opereranno la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da 
commisurare comunque rispetto ai descrittori. 
Per la valutazione finale del corrente anno scolastico invece dovranno essere individuate le modalità per 
associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento indicati dall’ordinanza, 
tenendo conto della progettazione di classe, eventualmente integrata dal PIA (Piano di integrazione 
degli apprendimenti),  e la riprogettazione disciplinare con obiettivi di apprendimento non affrontati lo 
scorso anno scolastico.  
Per la seconda fase dunque si rende necessaria una commissione a cui parteciperanno, oltre alla FFSS 
Ptof , Valutazione e Inclusione  i docenti interessati a contribuire al percorso di definizione dei livelli di 
apprendimento.  
 
In base alle emanate  Linee guida ministeriali e all’ordinanza che disciplina la materia le SSLL,  in sede 
di programmazione settimanale, sono chiamate a riflettere e a progettare percorsi di valutazione 
coerenti con la normativa richiamata e con le Indicazioni Nazionali.  
Seguirà un Dipartimento disciplinare orizzontale  dell’ordine della primaria e un successivo collegio dei 
docenti in cui verranno ratificati e deliberati i livelli degli obiettivi di apprendimento. 
 
I lavori delle docenti saranno documentanti attraverso relazioni allegate alla programmazione 
settimanale e saranno la base per il percorso dei Dipartimenti disciplinari.  

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Frosinone 5 dicembre 2020 
          Il dirigente scolastico  
          (Prof.ssa Monica Fontana)  

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 9/1993 
 

 
 


