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Circolare n. 112                                                                                                   Ciampino 24/01/2023 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti della Scuola Primaria 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Nuovi criteri di valutazione periodica e finale | Valutazione in itinere 

Cari alunni e genitori,  

 

come saprete, alla luce dell’O.M. 172 del 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, la valutazione, periodica e finale, è 

ora espressa attraverso un giudizio descrittivo e non più numerico al fine di “ […] rappresentare, in 

trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 

manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con 

una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 

dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.” 

I giudizi, riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, sono dunque 

correlati a differenti livelli di apprendimento (avanzato – intermedio -base - in via di prima 

acquisizione). 

L’anno scorso, a seguito dell’ordinanza, nel nostro Istituto il nuovo sistema valutativo ha coinvolto 

solo la “Scheda di Valutazione” (pagella); Quest’anno, viene posta attenzione anche alle prove in 

itinere, ossia le verifiche scritte/orali o pratiche proposte periodicamente agli alunni.  

Come indicato da Nota n.2158 “ […] le modalità pratiche delle valutazioni in itinere restano affidate 

agli insegnanti […]. Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno 

conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi 

insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di individualizzazione e 

personalizzazione che sono strumenti preposti al successo formativo delle classi a loro affidate.” 



 

Pertanto, pur essendo l’ambito di intervento dell’Ordinanza limitato, da norma, alla valutazione 

intermedia e finale, la soluzione prospettata è ovviamente possibile, agganciando comunque la 

valutazione in itinere agli obiettivi di apprendimento oggetto di quella particolare prova e ai 

descrittori. E’ dunque opportuno che le istituzioni scolastiche e gli insegnanti adottino, soprattutto 

per le prove più complesse, modalità di valutazione coerenti con la valutazione di tipo descrittivo 

delineata dalle linee guida. 

Si allegano slide esplicative e si fa presente che a giorni, nella parte centrale della Home del sito, 

verrà creata una casella interattiva con scritto Valutazione dove troverete ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

       

     Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria) 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 


