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Ai Genitori della scuola Primaria 

Al sito web 

 

Cari Genitori,  

a seguito dell’O.M. 172 del 04/12/2020 con relative Linee guida, si utilizzerà già dal primo quadrimestre 

una valutazione descrittiva basata su 4 livelli che non possono essere modificati. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 

formulare un giudizio descrittivo. 

La definizione del livello è uguale per tutte le materie e anni di corso. 

 I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di 

apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli sono 

quattro:  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Per il primo quadrimestre il livello sarà associato alla materia, nel secondo quadrimestre agli obiettivi 

di apprendimento di ciascuna materia secondo il dettato normativo. 

Tenuto conto che è richiesta un’esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i diversi livelli, in base 

a tutte le dimensioni definite, la definizione dei livelli è riportata nel PTOF e nel documento di valutazione 

(consultabile al sito nella sezione PTOF  del sito). 

Con L’O. M. 172 del 4 dicembre 2020 si avvia una reale riflessione sul percorso di apprendimento che 

consenta “di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e 

sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti”.   

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni processo 

curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.  

Distinti saluti  

Macerata Campania, 27/01/2021 
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