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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 RomaTel. 062280672 Fax 0622773406
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C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Alle famiglie dell’IC Piazza De Cupis
Scuola Primaria
Ai Docenti
Al Registro Elettronico
Al sito

Circolare n. 126
Oggetto: Valutazione finale e periodica nella Scuola Primaria. Decreto Legge 22/2020.
Dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni delle classi della Scuola Primaria sarà espressa attraverso un nuovo Documento di Valutazione
caratterizzato dalla finalità formativa e dalla valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Tale Documento, e tutte le novità che comporta, andrà a completa attuazione entro il prossimo anno
scolastico.
Due le caratteristiche principali:
• il voto numerico è sostituito da 4 differenti livelli di apprendimento:
✓ ü In via di prima acquisizione;
✓ ü Base;
✓ ü Intermedio;
✓ ü Avanzato.
• Non vi è più la valutazione per disciplina ma all’interno di ogni singola disciplina il Collegio
dei Docenti individua gli obiettivi da valutare e il docente indica il livello acquisito
dall’alunno.
Per la Religione Cattolica, Materia Alternativa, Comportamento e il giudizio globale si continuano a
seguire le modalità degli anni passati.
Altra novità del presente anno scolastico è la disciplina dell’Educazione Civica affidata
trasversalmente a più docenti della classe che valutano insieme esprimendo secondo i vari obiettivi il
livello raggiunto dall’alunno.
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Si ricorda che il Documento di Valutazione sarà visibile sul Registro Elettronico, secondo successiva
circolare, e pertanto è necessario conservare con cura le proprie credenziali.
Roma, 26 gennaio 2021
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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