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- Sito 

- LORO SEDI 

Oggetto: integrazione punti all’o.d.g. consigli di interclasse scuola primaria dicembre 2020 

 

Giudizi nella scuola primaria alla luce della nuova normativa; 
 Il ministero dell’Istruzione con nota del 4 dicembre trasmette l’ordinanza e le linee guida relative alle 
nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie. 

Alla luce della nuova normativa, si procederà alla formulazione di giudizi descrittivi per ogni disciplina in 
base ai livelli di apprendimento, che andranno a sostituire la valutazione numerica per il corrente anno 
scolastico. 
Maggiori informazioni in merito, cliccando sul seguente link:   

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-primaria-firmata-l-ordinanza-che-prevede-giudizi-descrittivi-

al-posto-dei-voti-numerici-inviata-alle-scuole-insieme-ad-apposite-linee-guida 

Dall’anno scolastico 2020/2021 i docenti valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 

oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle 

competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

- Autonomia 

 - Tipologia della situazione 

 - Risorse  

- Continuità 
 
Le linee racchiudono al loro interno anche esempi di giudizi descrittivi in alcuni ambiti disciplinari mediante 
rappresentazione tabellare e modelli implementati con rubriche di definizione del livello raggiunto. 
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