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Circolare n. 177                                                                                                        Prato,  02/02/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  Nuova valutazione intermedia e finale scuola Primaria  
 

Si informano le famiglie degli alunni della Scuola Primaria “Le Fonti” che i documenti di 
valutazione (intermedia e finale) hanno subito modifiche a seguito dell’Ordinanza Ministeriale 
n. 172 del 4 dicembre u.s.: sulla base di tale norma, i documenti di valutazione non 

riporteranno più le valutazioni in decimi, bensì dei “giudizi sintetici” espressi attraverso 
quattro livelli (in via di acquisizione, base, intermedio, avanzato), connessi a specifici obiettivi 
disciplinari che sono stati formulati dal Collegio dei docenti, nel rispetto delle linee guida 
nazionali.  

Per ogni anno di corso e per ogni disciplina, sono dunque presenti e consultabili nel 
documento PTOF (pubblicato sul sito scolastico e su Scuola in Chiaro), specifici obiettivi, ad 
ognuno dei quali verrà attribuito dai docenti, in sede di scrutinio, il corrispondente livello 
raggiunto da ogni singolo alunno. 

Tale riforma della modalità di valutazione nella scuola Primaria permette di valutare i piccoli 
alunni in un’ottica pedagogica basata su un percorso “in divenire” rispetto al grado di 
raggiungimento di obiettivi prestabiliti, anziché costituire ex post un bilancio quantitativo del 
risultato raggiunto, qual era quello espresso dal precedente voto in decimi. 

Va comunque precisato che i voti in decimi, al momento, permangono ancora nella 
valutazione in itinere, ossia nella quotidiana attribuzione dei voti a seguito di verifiche 
scritte/orali e di altre consegne svolte dagli alunni, in quanto la riforma in questione riguarda 
soltanto i documenti di valutazione intermedio e finale. Si tratta infatti, come ha specificato il 
Ministero stesso, di un percorso di cambiamento ancora in atto, che continuerà a perfezionarsi 
nel corso del prossimo anno scolastico.  

 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it



		2021-02-02T11:36:27+0100
	Fedi Marco




