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CIRCOLARE 25 – VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  
 

Cari genitori,  
desidero informarVi quanto deciso con il collegio dei docenti, tenutosi il venerdì 15 gennaio 2020 
secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale del n°172 del 4 dicembre 2020 “la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti e Linee guida”. 
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, nel documento di valutazione, la valutazione è espressa, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dal Curriculo della scuola, con un giudizio descrittivo, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
 

➢ LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La seguente tabella riporta in sintesi i riferimenti che gli insegnanti utilizzano per la valutazione degli 
apprendimenti periodica e finale:  
 

DISCIPLINE 
CURRICOLARI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 
QUANTITATIVA 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 
QUALITATIVA 

GIUDIZI DESCRITTIVI 

 
 

Italiano 
Storia 

Geografia 
Inglese 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Arte/immagine 

Musica 
Sc. Motorie 

Ed. civica 
 

 
 

9-10 

 
 

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 

 
 
 

7-8 
 

 
 

 
 
 

Intermedio 

L’ alunno porta a termine compiti in 
situazioni 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. 

 
 

6 
 

 

 
 

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. 

 
< 6 

 
In via di 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente 
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➢ LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DI RELIGIONE 
La valutazione del comportamento e di religione rimarranno espressi con un giudizio sintetico. 
 

COMPORTAMENTO Sufficiente  Discreto Buono  Distinto  Ottimo 

 
RELIGIONE Non sufficiente Sufficiente  Discreto Buono  Distinto  Ottimo 

  
 

➢ INCLUSIONE 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali (BES) seguirà la 
normativa sopra indicata e rimarrà correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato 
o del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti e condiviso con le famiglie degli alunni. 
 

➢ SCHEDE DI VALUTAZIONE 
Il primo quadrimestre è terminato il giorno 22 gennaio, la settimana dal 26 al 27 gennaio si terranno gli 
scrutini e le schede di valutazione saranno disponibili online sul registro elettronico dal giorno 5 febbraio 
p.v.. 
 

➢ RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA: COLLOQUI CON I DOCENTI 

Dal giorno 8 febbraio 2021 riprenderanno i colloqui con i docenti, si chiede in caso d’ impossibilità 
di avvisare l’insegnante o la segreteria così da permettere ad altri genitori di prenotare il colloquio.  
 

➢ LA VALUTAZIONE PERIODICA: VOTI SECONDO QUADRIMESTRE 
A partire dal secondo quadrimestre che avrà inizio il giorno 25 gennaio p.v., la valutazione per il 
monitoraggio degli apprendimenti verrà segnalata nei documenti scolastici (esempio quaderni, 
verifiche ecc…) e riportata nel registro elettronico come segue:  
A = avanzato  
B = intermedio  
C = base  
D = in via di prima acquisizione  
Saranno disponibili nel sito, dopo la revisione del collegio docenti, le rubriche valutative aggiornate.  
 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti  
 
Padova, 27 gennaio 2021  

La coordinatrice educativo-didattica 

                                                        Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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