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Oggetto: Ordinanza Ministero Istruzione n. 172 del 4/12/2020- Trasmissione e
Comunicazione Modalità di valutazione degli apprendimenti SCUOLA PRIMARIA
Con la presente si trasmette O.M. 172/2020, in ottemperanza ai principi di trasparenza dei
rapporti Scuola famiglia e della comunicazione/condivisione dei processi di valutazione degli
apprendimenti, così come previsto dall’art. 1, comma 5, d. lgs. n. 62/17 “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che recita 5.
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”.
Con 'OM 172 del 4 Dicembre 2020 , il Ministero dell'istruzione, di fatto, rivoluziona il metodo
di valutazione degli scrutini nella scuola Primaria.
L’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza, così recita:
“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20
agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione,
nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti.”
In estrema sintesi, si passa da un metodo di valutazione con voti numerici (un voto per
ogni materia), ad un sistema di valutazione con giudizi descrittivi legati a specifici obiettivi
di apprendimento, definiti nel curricolo dell’istituto (art 3, comma 4 e 5 dell'OM), e di numero
variabile, e per ogni materia.
I giudizi descrittivi, sono correlati a quattro livelli di apprendimento: AVANZATO,
INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, in coerenza con quelli adottati
nella Certificazione delle Competenze.
La valutazione in itinere (valutazione giornaliera) del registro, resta espressa nelle forme che
il docente, riterrà opportune (art 3, comma 2 dell'OM).
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Le discipline Religione Cattolica e la Materia Alternativa, restano disciplinate dall’ art 2
commi 3,5,7 del D.Lgs. 62/2017 (art. 3, comma 8 dell'OM).
Il processo di valutazione è al vaglio dei Consigli di classe e del collegio dei docenti. Di
conseguenza già a partire dal I quadrimestre la valutazione sarà espressa mediante un giudizio
descrittivo.
Ugento 12/01/2021
Il Dirigente
Roberta Manco
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