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Istituto 

Comprensivo 
Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura       Vicenza, 21-12-2020 
 
 
 

Ai Docenti  
 delle Scuola Primarie  

dell'Istituto Comprensivo 
 
 
 
Oggetto: modifica valutazione periodica e finale della Scuola Primaria 

     Circolare n. 35 

 
Con riferimento all’oggetto, si ricorda che già a partire dal I quadrimestre di quest’anno la 
valutazione degli apprendimenti avverrà con giudizio e non più con voto. 

A tale riguardo vi trasmetto le Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria, l'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 e la Nota 
del M.I. n. 2158 del 4 dicembre 2020. 
Dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale sarà espressa, per ogni disciplina di 
studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica, da un giudizio descrittivo che sarà riportato nel Documento di valutazione, in una prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
Come riportato nella OM 172 del M.I. del 4/12/2020, i giudizi descrittivi devono essere correlati ai 
livelli di apprendimento (traguardi delle competenze), coerentemente con i livelli e i descrittori 
adottati per la certificazione delle competenze, con riferimento alle dimensioni delle Linee guida.  
L’attuazione dell’Ordinanza e quanto indicato nelle Linee guida in relazione alla definizione degli 
strumenti e alle modalità di applicazione, avverrà in modo progressivo.  
Il Ministero dell’Istruzione, in questa prima fase di applicazione, prevede azioni di formazione per 
orientare e accompagnare gli Istituti nel processo di passaggio alle nuove modalità del giudizio 
descrittivo.  
Vi invito a leggere con attenzione gli allegati alla presente. 
 

La Dirigente Scolastica 

   Bianca Maria Lerro 

Allegati: 

1. Linee guida 

2. OM 172/2020 

3. Nota MI 2158/2020 

4. Presentazione del MI 

5. https://youtu.be/Pg5klrwCXbQ 
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