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Circ. n. 112 
Ronciglione  20 aprile 2021 

Ai genitori e ai docenti  
della Scuola Primaria 

Oggetto: Nuova valutazione Scuola Primaria. 

Cari genitori, cari docenti, 
come già  illustrato nella circolare n. 74 del 29 gennaio  nell’anno scolastico corrente 2020/2021, la scuola 
primaria è interessata da una riforma che riguarda la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni. 
La valutazione deve essere espressa, a partire già dal Primo Quadrimestre, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a quattro differenti livelli di apprendimento, 
che andranno a sostituire il voto numerico. 
 
CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 

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. 

INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

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. 

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. 

A decorrere dal 1^ Febbraio 2021, per le valutazioni in itinere, in attesa che il registro elettronico venga 
adeguato alle esigenze del nuovo sistema valutativo, gli insegnanti  attraverso un feedback esplicativo di 
tipo formativo utilizzeranno degli acronimi che saranno visibili sul registro elettronico con le SIGLE seguenti, 
che variano leggermente a seconda se si utilizza per l’accesso il computer o l’applicazione su smarphone 
pur mantenendo stesso significato (ciò dipende dal diverso sistema di lettura da computer e app): 

visualizzazione DA PC visualizzazione DA SMARPHONE  
OER OER OBIETTIVO ECCELLENTEMENTE RAGGIUNTO 
OCR OCR OBIETTIVO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 
OR OR OBIETTIVO RAGGIUNTO 
OESR ESS OBIETTIVO ESSENZIALMENTE RAGGIUNTO 
ONAR ONR OBIETTIVO NON ANCORA RAGGIUNTO 



 
Durante la valutazione in itinere di un’attività è importante inoltre comunicare all’alunno cosa è stato 
eseguito correttamente ed eventualmente gli errori commessi e infine, cosa fare per migliorare 
l’apprendimento.  I feedback  formativi possono essere annotati sul quaderno degli alunni attraverso frasi. 
Le prove in itinere  e le rilevazioni periodiche in riferimento  agli obiettivi programmati, comunicate agli 
alunni e alle famiglie attraverso il feedback sul quaderno e gli acronimi,  rappresentano le tappe verso la 
formulazione del livello finale. 
In allegato la tabella di riferimento per le nuove modalità valutative utilizzate. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Zega 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


