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Circolare n. 85 Milano, 30 gennaio 2021 
 
 Alle famiglie della scuola primaria 
 Ai docenti della scuola primaria 
 Agli atti 
 
 
 
 
 
Oggetto: valutazione nella scuola primaria 
 
 
Gentili famiglie, 
da questo anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria subisce delle modifiche. 
Come previsto dall’O.M. n. 172 del 04/12/2020, nel “documento di valutazione” verrà espresso un giudizio 
descrittivo riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico. 
Tale scelta ministeriale è stata adottata (art. 3 dell’O.M.) “…nella prospettiva formativa della valutazione e 
della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. 
Con questa nuova modalità di valutazione vengono descritti in maniera più appropriata i processi che 
emergono nell’apprendimento e si mira a promuovere negli alunni l’autovalutazione. L’apprendimento è 
infatti un percorso e la valutazione è soprattutto diario di viaggio, l’indicazione di come si procede sulla 
strada del raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Gli obiettivi di apprendimento, appunto.  
Questi obiettivi saranno indicati nella scheda di valutazione, ma solo nella valutazione finale del secondo 
quadrimestre. Intanto alunni e famiglie, con l’aiuto dei docenti, impareranno a conoscerli e ad usarli nella 
pratica didattica di tutti i giorni. E dunque, per rendere graduale questo passaggio, abbiamo scelto per il 
primo quadrimestre un modello di scheda di valutazione semplice, senza obiettivi di apprendimento. 
Leggerete solamente il nome della disciplina e il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno. I quattro 
livelli sono: avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione. Vogliamo sottolineare subito che non vi è 
corrispondenza automatica fra i voti numerici e i livelli di apprendimento. Proprio perché, già da prima, la 
valutazione con i voti numerici doveva indicare processi, e non certo giudizi o classifiche. Ma ora sarà 
senz’altro più chiaro e, appunto, formativo. 
Nulla cambia invece per quanto riguarda IRC/alternativa, comportamento e giudizio globale. 
Contiamo che tutti saprete apprezzare questo importante cambiamento, che vuole rendere più saldo e più 
trasparente il rapporto dei nostri alunni con il loro percorso educativo e d’apprendimento. 
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