
 

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria 

Registro elettronico/Sito istituzionale/Atti 

Carissimi,  

vi informo che con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state modificate le modalità di 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.   

 

A partire da questo anno scolastico, e quindi già dal Primo Quadrimestre, il documento di valutazione non 

conterrà più il voto numerico ma dei giudizi descrittivi suddivisi in quattro fasce di livello di apprendimento: 

a) In via di prima acquisizione   

b) Base   

c) Intermedio   

d) Avanzato 

Per gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il Piano Educativo 

Individualizzato predisposto dai docenti della classe.  

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si terrà conto del Piano Didattico Personalizzato 

predisposto dai docenti della classe.   

 

La nuova modalità valutativa si inscrive nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 

del miglioramento degli apprendimenti. Si vuole, infatti, sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 

partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti nonché sostenere e potenziare la motivazione al 

continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  

Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico per descrivere meglio i processi 

cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimento puntando anche a 

promuovere, negli alunni, l’autovalutazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

Via Falck n. 110 -  Sesto San Giovanni (MI) 

C.F. 85017870156 - codice meccanografico: MIIC8C800T 

codice unico di fatturazione: UFG0TE 

tel: 02 36 57 471 -  fax: 02 36 57 47 36 
mail: segreteria@comprensivodante.edu.it 
sito web: www.comprensivodante.edu.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
C.F. 85017870156 C.M. MIIC8C800T
AOO_MIIC8C800T - Segreteria

Prot. 0000156/U del 20/01/2021 11:57:11

mailto:segreteria@comprensivodante.edu.it
http://www.comprensivodante.it/
http://www.comprensivodante.it/

