
  
 

 

    San Severo, 03 novembre 2021 
 
 
Circolare n° 12 

 

Oggetto: Comunicazione sulla valutazione in itinere, intermedia e finale per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
 

Carissimi genitori, 

con l’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 la valutazione in itinere, intermedia e finale degli apprendimenti degli 

alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento. 

I livelli sono stati definiti in base ad almeno quattro dimensioni: 
 

1- 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. 

2- La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 

3-  Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 

4- La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 
 

I livelli di apprendimento sono descritti tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite. 
 

1- 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. 

2- 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. 

3- 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. 

4- 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. 

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione della religione cattolica viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli  

alunni per la disciplina e sui risultati raggiunti. 

Nel documento di valutazione troverete inoltre il giudizio periodico e finale che raccoglie il processo di apprendimento e gli elementi 

necessari per rilevare il livello di acquisizione da parte dell’alunno. 

La scheda di valutazione è consegnata, in forma telematica, tramite registro elettronico, e per chi lo desidera, è accompagnata da un 

colloquio personale da stabilire su appuntamento con il/la docente interessato/a. 



Con questo nuovo cammino ci auguriamo che la valutazione possa essere sempre più uno strumento che aiuti ogni alunno ad una 

progressiva costruzione delle conoscenze, a sollecitare le proprie potenzialità e a sostenere e potenziare la sua motivazione in un 

continuo miglioramento a garanzia del suo successo formativo e scolastico. 

Cordiali saluti. 
 

    La Coordinatrice 
 

sr Maria Gabriella Gomba 


