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Alle docenti scuola primaria 

p.c. a tutti i docenti 

 

Circolare n. 74 del 9 dicembre 2020 

 

 

Oggetto: O.M. n. 172 del 4.12.2020 – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

              – scuola primaria 

 

L’ ordinanza ministeriale citata in oggetto, disciplina quanto disposto dal DL 8 aprile 2020 n. 22 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 la quale prevede che  “… la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione". 

 

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126 recante e in particolare l’articolo 32, comma 6 sexies,  estende il giudizio descrittivo anche alla 

valutazione periodica degli apprendimenti 

 

L’ OM . 172 del 4 dicembre 2020 disciplina quindi le modalità di formulazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, in coerenza con gli obiettivi di 

apprendimento declinati nel curricolo d’istituto. In particolare: 

Art. 3, commi 5,6,7: 

5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle 

Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di 

sviluppo delle competenze. 

6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale 

dell’offerta formativa. 
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In previsione del termine del 1° periodo didattico fissato al 31 gennaio 2021, è necessario valutare 

le seguenti ipotesi:  

 

1. Mantenere invariata la valutazione in decimi nel primo quadrimestre, in caso di difficoltà di 

Axios per l’adeguamento del registro elettronico nei tempi richiesti. 

 

2. Stabilire dei criteri di valutazione sulla base delle Linee guida, da verificare nel 1° 

quadrimestre ed eventualmente modificare per la valutazione finale. 

 

3. Formulare i criteri di valutazione definitivi, da inserire nel POF e utilizzare per la  

valutazione finale. 

 

Le tre proposte saranno oggetto di discussione e delibera in un Collegio dei docenti per la scuola 

primaria, appositamente convocato entro gennaio. 

 

Nel frattempo tutti i docenti sono tenuti ad una lettura attenta e approfondita dei documenti 

citati e allegati alla presente circolare, che dovranno essere oggetto di discussione nei team 

settimanali. 

 

I dipartimenti disciplinari, nella loro articolazione scuola primaria – secondaria I gr., 

avvieranno una prima riflessione sui criteri di valutazione in modalità meet, in date da 

concordare. 

 

 

        La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


