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  Prot. 172                                                                                                                  Capizzi 18.01.2021 

                                                                                                                 

Cir. N. 44 
 

Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria 
 

Al Sito web 
 
Oggetto: Valutazione Scuola Primaria - O.M. 172 del 04/12/2020 
 
Con nota del Ministero Istruzione n. 2158 del 04-12-2020 sono stati trasmessi alle Istituzioni scolastiche 

l'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04-12-2020, con cui vengono disciplinate le modalità di formulazione 

della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, e 

le allegate "Linee guida". 
 
L'O.M. determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti e sottolinea fortemente il valore formativo della valutazione, che viene per questo 

motivo definita “valutazione per l’apprendimento”. 
 
Si invitano le SS.LL. a una attenta lettura dei documenti sopra citati, che si allegano alla presente, e di cui 

si evidenziano alcune peculiarità: 
 
“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. 
 
Quanto alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti perché 

esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli 

elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. 
 
… Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le 

modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 

alternativa. 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  
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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 per la costituzione, ai fini della necessaria 

omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono 

comunque implementare. 
 
… Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va 

evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano 

educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 

 

aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così 

come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto 

un PDP.” 
 
A conclusione del primo quadrimestre, tenuto conto della tempistica di emanazione dell’Ordinanza, è 

possibile correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e operare la determinazione del 

livello in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, utilizzando i seguenti criteri di trasposizione: 
 

 avanzato = 9/10

 intermedio = 7/8

 base = 6/7

 in via di prima acquisizione = 5/6 

Si allegano alla presente:

 Nota M.I. prot. 2158 del 04/12/2020

 O.M. 172 del 04/12/2020

 Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 

primaria.
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Francesco Mancuso  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93



 


