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Com. 71       Campogalliano, 05.01.2021 

 

 Gentili Genitori, 
 
Nell’aprile 2020 il Ministero ha abolito, per l’a.s. 2020 - 2021, la 

valutazione in voti numerici per sostituirla con una valutazione con 
giudizi descrittivi.  

Nel mese di dicembre (con notevole ritardo da parte del Ministero) 
sono state redatte le Linee Guida per la nuova valutazione.  

 

La grande novità è questa: la valutazione in voti numerici su base 
decimale viene totalmente abolita. Non vi sarà più traccia di voti nella 
scuola primaria ma verrà attuata una valutazione formativa, una 

valutazione cioè che descriva i processi cognitivi e i risultati 
dell’apprendimento che manifesta l’alunno nel corso dell’anno e alla fine 

dei due periodi, intermedio e finale.  
 
Nella scheda l’alunno non avrà assegnato un voto numerico bensì un 

giudizio descrittivo, preceduto dall’indicazione di un livello raggiunto relativo 
a vari obiettivi per ciascuna materia (da quest’anno è presente anche 

l’Educazione civica).  
 
I livelli saranno 4: 

 
1. AVANZATO 

2. INTERMEDIO 

3. BASE 

4. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
I livelli si definiscono in base all’autonomia che manifesta l’alunno; 

alla tipologia di situazione entro la quale sa lavorare; al tipo di risorse che sa 
mobilitare per portare a termine un compito; alla continuità nella 
manifestazione dell’apprendimento e ad altri criteri che la scuola riterrà più 

opportuno tenere presenti. 
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E’ importante notare che i livelli NON DEVONO ESSERE ASSOCIATI 

AI VECCHI VOTI NUMERICI (IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE non 

corrisponde automaticamente a 6 o AVANZATO a 10). Essi vogliono 

descrivere invece i progressi che l’alunno realizza a scuola a partire da 

una base di partenza che potrà essere anche diversa da soggetto a soggetto 

(questa nuova valutazione vuole essere infatti più rispettosa delle differenze 

e, in ultima analisi, più inclusiva e - appunto - formativa).    

 

Si tratta dunque di una grande scommessa e di una grande 

rivoluzione per tutti noi, docenti, genitori ed alunni, e che richiederà 

sicuramente un grande sforzo di partecipazione e condivisione. 

 

Dati i tempi strettissimi per l’a.s. in corso la scuola primaria “G. 

Marconi” ha deciso di adottare per la valutazione intermedia uno 

schema di scheda più semplice con una tabella a due sole colonne: nella 

prima vengono indicati gli obiettivi per ciascuna materia, nella seconda a 

destra si indica sinteticamente uno dei quattro livelli raggiunti, senza 

aggiunta del giudizio descrittivo.  

 

 
 
 

 



Alla fine dell’anno e  per gli anni scolastici successivi si adotterà 
invece una tabella a tre colonne con la presenza a destra anche del 
giudizio descrittivo articolato per ciascuna disciplina. 

 
 
Distinti saluti      Il dirigente scolastico  
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