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Circ. n. 155 

Torino, 13 gennaio 2021 
 

Famiglie Scuola primaria 
 

Atti 
 

 
Oggetto: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 
classi della scuola primaria. 
 
Gentili Famiglie, 
in data 4/12/2020 è stata emanata dal Ministero dell’Istruzione l’O.M. n. 172 (allegata), che disciplina 
le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria, in attuazione del D.L. 8/4/2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 
6/6/2020 n. 41. 
Tali disposizioni normative prevedono che, a partire dal corrente anno scolastico, la valutazione 
periodica e finale delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria siano espresse mediante 
giudizi descrittivi che sostituiranno i voti numerici, previsti fino allo scorso anno scolastico. Si tratta 
di una novità molto importante e, a nostro parere, estremamente positiva, in quanto permetterà una più 
chiara ed analitica illustrazione e, di conseguenza, una maggiore consapevolezza per gli alunni, dei 
livelli di apprendimento raggiunti. 
I docenti stanno lavorando alla formulazione dei nuovi criteri che, una volta deliberati dagli Organi 
collegiali, compariranno nel documento di valutazione sia del primo sia del secondo quadrimestre e 
verranno utilizzati anche per la valutazione in itinere. Il processo giungerà ad una definitiva 
conclusione nel giro di due anni scolastici, nel corso dei quali potranno essere valutate eventuali 
variazioni da parte del Collegio Docenti, qualora ritenute migliorative rispetto ai criteri inizialmente 
adottati. 
Al fine di una esauriente conoscenza delle novità relative alla valutazione degli alunni, in data 3 
febbraio 2021 alle ore 17 si terrà per ciascuna classe della scuola primaria un’assemblea con i 
genitori, nel corso della quale i docenti esporranno i nuovi criteri di valutazione.  
Sarà successivamente inviato il link di collegamento. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosaria Genovese 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 co.2 D.Lgs. 39/93) 


