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All'attenzione di: 
genitori alunni scuola primaria 

p.c. Docenti Scuola dell’Infanzia, 
 Primaria, Secondaria 1° 

Sito Web 
SEDE 

OGGETTO: giudizi di valutazione intermedi e finali 

Dal corrente anno scolastico la scuola primaria vedrà di nuovo l’utilizzo dei giudizi, con 
conseguente eliminazione della valutazione numerica. Il nostro istituto ha provveduto a 
uniformarsi a quanto indicato nell’O.M. 172 del 04 dicembre 2020 e alle conseguenti linee guida. 

La grande novità consiste nel fatto che nel nuovo Documento di Valutazione (in altri tempi 
chiamata pagella o pagellino) per ciascuna disciplina non ci sarà un’unica valutazione, ma 
l’indicazione di almeno due obiettivi da raggiungere per ciò che riguarda i nuclei concettuali della 
materia, in ciascun quadrimestre. Solo per fare un esempio, per la classe prima in italiano ci 
potrebbero essere quattro obiettivi da raggiungere, rispetto all’ascolto, al parlato, alla lettura e 
comprensione e alla scrittura, come sotto indicato. 

OB1 - Ascolto Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi 
letture. 

OB2 - Parlato Interagire in una conversazione rispettando il proprio 
turno di parola ed esprimendosi in modo adeguato al 
contesto. 

OB3 -Lettura e comprensione Leggere in modo corretto e scorrevole parole e semplici 
frasi e comprendere il significato globale di un 
argomento. 

OB4 - Scrittura Scrivere correttamente, sotto dettatura ed in autonomia 
parole e semplici frasi. 

Ogni obiettivo, che per diverse discipline si differenzierà nei due quadrimestri, avrà 
l’indicazione del livello di apprendimento e questo consentirà ai docenti di poter raccontare, per 
ciascuna disciplina, la situazione dell’alunno in maniera sia analitica che complessiva: ciascun 
genitore potrà quindi aver più chiaro quali possano essere i punti di forza e di debolezza del 
bambino. 



 

 

Istituto Comprensivo Statale “C. Colombo” 
Via del Sole 20 - 09126 Cagliari 

Tel. 070 371375 – Fax 070 372625 

www.comprensivocolombo-ca.gov.it 
caic854001@istruzione.it -  caic854001@pec.istruzione.it 

C.F. 92104730921  
 

I livelli di apprendimento utilizzabili per ciascun obiettivo sono quattro, e indicano il grado 
di autonomia dell’alunno e il conseguente utilizzo delle competenze raggiunte in situazioni più 
volte sperimentate o imprevedibili. 

  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE : l’acquisizione delle competenze non è ancora adeguata 

per lavorare in autonomia; 
BASE: l’acquisizione delle competenze ha raggiunto il livello strettamente necessario per 

una blanda autonomia nella riproposizione di situazioni già sperimentate; 
INTERMEDIO: le competenze raggiunte dall’alunno gli consentono una notevole sicurezza 

nelle situazioni sperimentate, competenze che si dimostrano meno stabili se il  bambino è posto di 
fronte a esperienze nuove; 

AVANZATO: l’alunno ha raggiunto un livello di competenze tale da consentirgli la più 
grande autonomia, in qualunque situazione, conosciuta e/o sconosciuta.   

 
Naturalmente i docenti della scuola primaria potranno approfondire con i genitori gli 

argomenti qui solo accennati; si fa comunque presente che gli obiettivi e i criteri di valutazione 
saranno a breve disponibili anche sul sito dell’istituto. 
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