
 
 
 
 

Acireale, 20.01.2021 

  
 Ai Rappresentanti dei genitori Scuola Primaria 

 Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 
 

Oggetto: Valutazione Scuola Primaria – a.s. 2020-2021 
 
Gent.mi genitori, 
siamo giunti quasi al termine del I quadrimestre e tante sono le novità che caratterizzeranno la 
valutazione della Scuola Primaria già a partire dal documento di valutazione intermedio. 
 
La prima novità è costituita dal fatto che i voti saranno sostituiti dai livelli di apprendimento: 
 

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. 

 
 
Ogni disciplina sarà quindi valutata facendo riferimento a questi livelli. 

Nel documento di valutazione, per ogni disciplina, saranno indicati gli obbiettivi di apprendimento, 
afferenti al curricolo, che sono stati oggetto di valutazione.  
Si tratta di un cambiamento legato all'ultima ordinanza ministeriale del 4 dicembre 2020 n.172, a 
seguito della quale abbiamo lavorato per modificare il nostro documento e per avviare un percorso 
di cambiamento più profondo sulla valutazione in generale. 
Al fine di comprendere meglio il significato della valutazione per livelli e per affrontare insieme 
dubbi o perplessità abbiamo organizzato un primo percorso di informazione e confronto. 
Daremo informazioni più dettagliate in seguito. 

Nel rimanere a disposizione, porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Coordinatore Didattico  
   (Fr. Angelo Lonobile) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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