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Ai Genitori 

dell’I.C. Da Vinci Rodari 

di Latina 

al sito web 

 

 

Cari Genitori,  

come alcuni di voi già sapranno, così come stabilito dall’ O.M n°172 del 04/12/2020, a 

partire da questo anno scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 

alunni delle classi della scuola primaria sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, che 

andrà a sostituire il voto numerico.  

I docenti della scuola primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, un giudizio descrittivo, non comparabile ai vecchi voti in 

decimi, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti.   

 

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi 

di apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. 

I livelli sono quattro:  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to* Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 
                                                                                                                                                        *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93) 

 

Livello Indicatore del giudizio sintetico 
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. 

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. 

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. 

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. 
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