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         Nichelino, 01  febbraio 2021  

Modalità di valutazione nella scuola primaria anno scolastico 2020-2021. 

Delibera del Collegio dei Docenti del 20 Gennaio 2020. 
  

 

Si comunica alle famiglie che la nota ministeriale del 4 dicembre 2020 a partire dal presente anno 

scolastico, già per la valutazione intermedia, prevede, per la scuola primaria, un impianto valutativo 

di tipo descrittivo in sostituzione della valutazione basata sul voto numerico. 

 

La valutazione è prevista strettamente correlata agli obiettivi o ambiti di apprendimento individuati 

dal curricolo verticale ed è espressa in livelli (avanzato – intermedio – base – in via di prima 

acquisizione). 

 

Ciascun livello è caratterizzato dal grado raggiunto dagli allievi in ciascuna delle dimensioni definite 

dal collegio dei docenti. 

 

Il collegio dei docenti di questo Istituto, nella seduta del 20 gennaio u.s., ha deliberato, come previsto 

anche dalla nota ministeriale del 4 dicembre 2020, in questa prima fase di applicazione della 

normativa, con riferimento alla valutazione intermedia per l'anno scolastico 2020/21, di valutare 

globalmente le singole discipline e di riservarsi di definire nel corso del secondo periodo scolastico 

la modalità di valutazione finale nella scuola primaria. 

 

Pertanto, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti, si puntualizza che: 

 

1. Come previsto dalla normativa in fase di valutazione periodica si utilizzeranno esclusivamente le 

indicazioni relative ai seguenti livelli:  

 

● AVANZATO 

● INTERMEDIO 

● BASE 

● IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

2. Il collegio assume come proprie le quattro dimensioni previste dal MI la cui combinazione 

concorre a descrivere i livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 

acquisizione) e di seguito enunciate: 
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a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non 

è riscontrabile alcun intervento diretto del docente 

 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 

stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 

svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si 

presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza 

specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire 

 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 

acquisite in contesti informali e formali 

 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 

apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 

alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o 

mai 

 

 

La descrizione dei livelli di apprendimento, fatta tenendo conto della combinazione di queste quattro 

dimensioni, è riportata nella seguente tabella che verrà riportata come legenda sulla scheda di 

valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icnichelino3.it/
mailto:TOIC8A700R@istruzione.it
mailto:TOIC8A700R@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
Viale J.F. Kennedy 40 – 10042 Nichelino (TO) - Tel. 011 626905 

Codice meccanografico: TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco: UF9JAG 
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

Tabella 1 – I 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.  

 

 

3. Il collegio delibera di valutare globalmente le singole discipline nella valutazione intermedia 

dell’a.s. 2020-2021. 

 

4. Il collegio delibera un modello di documento di valutazione che riporti in calce alla tabella 

indicante discipline e livelli raggiunti i descrittori dei livelli stessi. 
 

5. Il collegio delibera di adottare la valutazione per livelli (avanzato – intermedio – base – in via di 

prima acquisizione) anche nelle valutazioni in itinere del secondo periodo dell’anno scolastico 

in corso. 
 

Rimangono invariate, così come previsto dalla legge, le modalità per la descrizione del processo 

e livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 
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Successivamente alla conclusione degli scrutini di fine quadrimestre, potrete visualizzare sul 

registro elettronico le valutazioni. 

A causa delle restrizioni per il contenimento della diffusione del virus anche per questo 

quadrimestre non si terranno i colloqui in presenza previsti solitamente nel mese di febbraio. Sarà 

tuttavia possibile richiedere un colloquio online, previo appuntamento. 

 
 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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