
 

Prot. digitale               Sulmona, 2 febbraio 2021 
 

Ai Genitori 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

e p.c Docenti Scuola dell’Infanzia e Secondaria 
 

Circolare n. 55 
 
Oggetto: Documento di valutazione - Scuola primaria  
 
In base all’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04/12/2020, la valutazione intermedia e finale degli 
apprendimenti nella scuola primaria, a partire  dal corrente anno scolastico, non verrà espressa in voti 
numerici, ma per ciascuna delle discipline di studio sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 
I livelli di apprendimento sono stati indicati dalla circolare e dalle linee guida e sono così definiti: 

AVANZATO 
L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note e non note in modo 
continuativo, mostrando sicura padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità e 
le applica in autonomia nei diversi contesti. 

INTERMEDIO 

L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note in modo continuativo, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Risolve compiti in 
situazioni non note con le risorse fornite dal docente, in modo non del tutto continuo 
e autonomo. 

BASE 
L’alunno svolge semplici compiti e problemi in situazioni note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente in modo autonomo ma discontinuo. Mostra di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine i compiti in situazioni note se opportunamente guidato dal 
docente e con risorse fornite appositamente. Mostra di possedere conoscenze parziali 
e frammentarie dei contenuti. 
 

Si precisa che per Religione Cattolica, attività alternativa alla Religione cattolica, comportamento e giudizio 
globale si continuerà a seguire le modalità già in essere. 
Questa nuova modalità di valutazione sarà presentata dai docenti di ciascuna classe lunedì 8 febbraio 2021 
dalle ore 17,30 alle ore 18,15  tramite collegamento alla piattaforma TEAMS. 
Il giorno stabilito accedere alla piattaforma Microsoft Teams con l’account del proprio figlio e cliccare 
sull’icona della classe di appartenenza visualizzata.  
 
I documenti di valutazione, recanti tutti gli obiettivi per disciplina e per classe, sono pubblicati sulla home 
page del sito scolastico nella sezione PTOF . 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Gabriella Di Mascio 

Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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