
NOTA INTEGRATIVA AL PTOF SULLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

IC DI PONTOGLIO       ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
A seguito dell’ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 che disciplina le nuove modalità di 

formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

della scuola primaria per ciascuna delle discipline di studio. Tenuto conto  della nota di 

trasmissione  e  ancor più in dettaglio nelle relative linee guida, da quest’anno scolastico, le 

valutazioni andranno espresse attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 

valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

L’Istituto Comprensivo di Pontoglio  recependo in toto  la normativa adotterà  per la valutazione ,fin 

dal I quadrimestre dell’anno scolastico in corso, non più voti espressi in decimi, ma livelli che 

caratterizzeranno l’apprendimento e permetteranno di formulare un giudizio descrittivo secondo 

codesta tabella: 

( fonte  - Linee guida  - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE) 

L’Istituto Comprensivo per dare piena attuazione all’ OM. 172 del 4/12/2020 attuerà nel corso del 

corrente anno scolastico le seguenti procedure: 

 ENTRO IL 25 GENNAIO 2021   

• Predisposizione degli obiettivi di apprendimento annuali per la valutazione per ogni ambito 

disciplinare a cura dei docenti della Scuola Primaria; 



• I docenti all’interno del proprio ambito, decideranno gli obiettivi di apprendimento da 

inserire nel documento di valutazione, utilizzando gli obiettivi di apprendimento  annuali 

predisposti collegialmente; 

• Il gestore del registro elettronico ( AXIOS) ,considerando quanto indicato all’interno della 

nota ministeriale ,in fase di scrutinio del  I quadrimestre, metterà a disposizione  una 

conversione della media matematica dei voti in decimi  inseriti nel corso del periodo 

esaminato al fine di far esprimere una valutazione dell’ambito disciplinare e dei relativi 

obiettivi di apprendimento, con i nuovi livelli di valutazione; 

      

I docenti della scuola Primaria rivedranno in itinere  la sistemazione degli obiettivi di 

apprendimento nel mese di giugno 2021 e di  settembre 2021 in vista dell’anno scolastico 2021/22 

e di una organizzazione definitiva della sezione valutativa per la Primaria all’interno del PTOF 

dell’istituto Comprensivo. 

 


