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Scuole Primarie
ICS POLO OVEST

LUMEZZANE
OGGETTO: Valutazione degli apprendimenti scuola primaria.

Il Ministero dell’Istruzione, con il decreto n. 172 del 04 dicembre 2020 intitolato “Valutazione
periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle  alunne e  degli  alunni  della  scuola  primaria”,  ha
innovato la materia della valutazione intermedia e finale alla scuola primaria.

Nelle schede di valutazione intermedia e finale  non compaiono più i voti numerici, ma quattro
livelli di apprendimento, stabiliti ministerialmente:

- in  via  di  prima acquisizione:  l’alunno  porta  a  termine  compiti  solo  in  situazioni  note  e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente;
- 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;
- 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;
- 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.

Rimangono invariati il giudizio globale, la valutazione del comportamento e di IRC o di
attività alternative a IRC.

Pertanto, a partire dal secondo q u a d r i me s t r e  anche l e  va lu taz ion i  d e l l e   verifiche e
nei registri cambieranno e saranno espressi mediante i livelli sopra riportati.

Nel registro le sigle corrispondenti a ciascun livello sono le seguenti:

LA: livello avanzato 

LB: livello intermedio 

LC: livello base

LD: Livello in via di prima acquisizione

Distinti saluti.

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Prof. Angelo Prontera

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
         e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993)
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