
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100 

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

Circolare N° 380 Velletri ,  21-04-2021

       Ai Docenti componenti della Commissione Valutazione: 

Appiana Marina- Valenzano Rosalia - Roberta Sorrentino 

Loro Sedi 

Al Gruppo di Lavoro di supporto Valutazione scuola primaria: 

R. Di Calisto – E. Bartelli – F. Sambucci – M. Cetrancolo

A. Zaccagnini - L. Di Lena – L. Frezza – R. Di Caprio – L. Danese

Loro Sedi 

Al 1° e 2° Collaboratore della Dirigenza 

Loro Sedi 

e p.c. 

Alla DSGA 

Registro Elettronico 

Sito WEB 

 Oggetto: Convocazione in video conferenza del Gruppo di Lavoro per la Valutazione – 

26/04/2021 ore 15,00 (su piattaforma GoTomeeting) 

Come è noto, l’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che 
in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 
2020/2021, la valutazione 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, secondo termini e modalità definiti con 
ordinanza del Ministro dell'istruzione (n. 172 del 4/12/2020). 

Nel nuovo impianto valutativo al voto si sostituisce una descrizione autenticamente 
analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 
caratterizzano gli apprendimenti. Come già ribadito dalle Indicazioni Nazionali “le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi 
previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.  

Ciò premesso, le SS.LL. sono convocate, in video conferenza, il giorno 26/04/2021 ore 
15,00 (su piattaforma GoTomeeting). 

Il Gruppo di Lavoro per la Valutazione di cui sopra, avrà il compito di elaborare entro la 
data di seduta del Collegio Docenti prevista per fine maggio c.a., una bozza definitiva contenente: 
“gli Obiettivi formativi (anche per nuclei tematici), i livelli di apprendimento con i relativi 
descrittori” per ciascuna disciplina di insegnamento scuola primaria.  

Si invita pertanto, i componenti del Gruppo di Lavoro, in attesa dell’incontro del 26-04-
2021 ad approfondire i seguenti aspetti: 

▪ con l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 rimangono invariate, così come previsto dall’articolo
2, commi 3, 5, e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del
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livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
della religione cattolica e dell’attività alternativa. 

▪ i giudizi descrittivi delle discipline dovranno essere elaborati e sintetizzati sulla base di 
quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio - 

Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la 

Certificazione delle Competenze e sono da correlare agli obiettivi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola 

classe. 

▪ per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuate nel PEI predisposto ai 
sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n.66; mentre la valutazione delle alunne e degli alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PdP elaborato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n.170 così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali si 
sia predisposto un PdP in un’ottica di scuola inclusiva. 

▪ per quanto concerne la valutazione finale del corrente anno scolastico, vanno 
individuate le modalità più opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione 
ai quattro livelli di apprendimento […] tenendo conto della progettazione di classe 
eventualmente integrata dal PIA qualora presente. 

▪ per ciò che concerne il Documento di Valutazione, in ottemperanza al D.lgs. n. 62/2017 e 
al DPR .n. 275/1999 sull’autonomia scolastica, dovrà essere elaborato adottando modelli 
e soluzioni in cui siano riportati i seguenti elementi imprescindibili: 

▪ le discipline; 

▪ gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) per disciplina; 

▪ i livelli di apprendimento per ciascun obiettivo; 

▪ il giudizio descrittivo ( con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di 
apprendimento) 

Di seguito il LINK per la connessione alla video conferenza: 

 Gruppo di lavoro per la Valutazione scuola Primaria 
 

LUNEDI’ 26 APRILE 2021   ore 15:00  
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone: 
 

https://global.gotomeeting.com/join/283912565  
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La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 

Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

 Cordiali saluti 

 

Certo della vostra collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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