
 

                                                                        

 

                                            

           

Circ. n. 93  

Torino, 26/01/2021                                                                                                   

                                                                                                          Ai Genitori degli alunni della scuola primaria 

 

OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Cari Genitori, 

in quest’anno scolastico, la scuola è stata investita da una profonda innovazione: la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà 

espressa, a partire già dal primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel  

Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto 

numerico. 

I docenti della scuola primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, un 

giudizio descrittivo: ciò nella prospettiva della valutazione formativa e della valorizzazione della 

progressione negli 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”. 

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: 

• In via di prima acquisizione; 

• Base; 

• Intermedio; 

• Avanzato. 

Come devono essere interpretati i 4 livelli di apprendimento? 

Livello avanzato: il bambino affronta anche situazioni non note in modo autonomo, si può considerare 

“esperto” nel raggiungere un determinato obiettivo; 



 

 

 

 

 

Livello Intermedio: il bambino affronta con una certa sicurezza le situazioni note, è capace di gestirle con 

continuità; per gestire compiti non noti ha bisogno della mediazione del docente. 

Base: il bambino sa affrontare da solo esclusivamente i compiti noti, deve ancora allenare il processo di 

autonomia e di consolidamento delle proprie competenze 

In via di prima acquisizione: il bambino ha bisogno dell’aiuto del docente per raggiungere l’obiettivo 

prestabilito, anche se il compito è già noto. 

Il processo di elaborazione di un Documento di valutazione completo è complesso e coinvolgerà questo e 

il prossimo anno scolastico. Pertanto è possibile che vediate cambiare nel corso di questo periodo la 

scheda di valutazione, a seguito del lavoro di approfondimento dei docenti. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Stefania Prazzoli 

            Firmato digitalmente 


