
Circ. int. n. 149                                Buttigliera Alta, 19/01/2021 
 

Ai Genitori alunni Scuola Primaria 
      I.C. BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA 
 
 
Oggetto: Documento di valutazione Scuola Primaria 
 
 Gentili Genitori,  
 
dal momento che  
 

la legge n. 41 del 06/06/2020 ha introdotto il ritorno al giudizio di 
valutazione per la compilazione della scheda di fine anno degli alunni, 
esteso poi anche al 1° quadrimestre dalla legge n. 106 del 13/10/2020 e il 4 
dicembre è stata emanata l’O.M. 172/2020, che impone i livelli da 
utilizzare nella valutazione periodica e finale, definiti in coerenza con il 
Modello di Certificazione delle Competenze, 
 
Vi forniamo una tabella di corrispondenze adottata dai Docenti per la 

compilazione delle pagelle, precisando tuttavia che la valutazione per competenze 
può non corrispondere con precisione ad un giudizio sintetico/voto: 
  
 
VOTO INDICATORI-DESCRITTORI GIUDIZI LIVELLI 

10 -Conoscenza sicura degli argomenti 
affrontati 
-Capacità di individuare collegamenti 
disciplinare  
-Capacità di analisi e di sintesi  
-Esposizione precisa e ben organizzata 
-Padronanza nell’uso degli strumenti 
specifici della disciplina  

OTTIMO AVANZATO 
“L’alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità” 

9 -Conoscenza completa degli argomenti 
affrontati 
-Capacità di individuare collegamenti 
disciplinari  
-Esposizione chiara ed appropriata 
-Buona autonomia nell’uso degli strumenti 
specifici della disciplina 

DISTINTO INTERMEDIO 
“L’alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo; 
risolve compiti in 
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8 -Conoscenza di gran parte degli argomenti 
affrontati 
-Capacità di applicare quanto appreso con 
qualche imprecisione 
-Esposizione abbastanza chiara ed efficace 
-Buona autonomia nell’uso degli strumenti 
specifici della disciplina 

BUONO situazioni non note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo” 

7 -Discreta conoscenza degli argomenti 
affrontati 
-Discreta comprensione dei contenuti 
-Esposizione semplice ed essenziale 
-Uso discretamente corretto degli 
strumenti specifici della disciplina 

DISCRETO BASE 
“L’alunno porta a 
termine compiti solo in 
situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità” 

6 -Conoscenza essenziale degli argomenti 
affrontati  
-Comprensione parziale dei contenuti 
-Esposizione difficoltosa  
-Uso incerto degli strumenti specifici della 
disciplina 

SUFFICIENTE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

“L’alunno porta a 
termine compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente” 

5 -Conoscenza frammentaria degli argomenti 
affrontati  
-Incapacità nell’organizzazione dei 
contenuti 
-Esposizione inadeguata 
-Mancanza di autonomia nell’uso degli 
strumenti specifici della disciplina 

NON 
SUFFICIENTE 

 
 
Consapevoli che questa innovazione potrà creare qualche “complicazione” 

nell’interpretazione degli esiti, confidiamo nella Vostra comprensione e confermiamo 
la nostra disponibilità a chiarire eventuali dubbi durante l’assemblea del 10 febbraio o 
i colloqui individuali, previo appuntamento, oppure durante i colloqui previsti a metà 
del 2° quadrimestre. 

 
 
Cordiali saluti 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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