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Collegio dei Docenti di settore della Scuola Primaria 

Verbale n. 04 del 28/01/ 2021 

Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore 17.00 in videoconferenza si riunisce il 

Collegio dei docenti di settore della Scuola Primaria per discutere e deliberare il seguente punto 

all’o.d.g.: 

1. Nuova scheda di valutazione secondo Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ( 

formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria ); 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Amelia Viterale; 

svolge le mansioni di segretaria la prof.ssa Concetta Tupin. 

Constatata la presenza del numero legale delle docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai 

lavori. 

La Dirigente Scolastica relaziona sull’argomento oggetto all’ordine del giorno e nello specifico 

riferisce che, dal corrente anno scolastico, la recente normativa ha individuato un impianto 

valutativo, nella valutazione intermedia e finale della Scuola Primaria, che supera il voto numerico 

e introduce il giudizio descrittivo. 

Precisa che tale cambiamento ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più 

trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno, finalizzato ai traguardi per 

competenze cui la Scuola tende. 

La Dirigente riferisce che per fare ciò è necessario legare strettamente gli obiettivi di 

apprendimento della programmazione annuale e i traguardi di competenza al curricolo di istituto e 

che ciò sarà un lavoro importante e dettagliato. 
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Comunque data l’urgenza ,dovuta ai tempi ristretti, conferma che occorre approvare un documento 

che dia una base di partenza per la valutazione intermedia e finale, riferita alla nuova normativa. 

Dopo un costruttivo confronto sul lavoro svolto, le responsabili di plesso procedono alla 

presentazione del documento di Valutazione , prodotto dalla commissione e già condiviso in sede 

di riunione . 

Inoltre , l’intesa è che ,a partire dal prossimo settembre, supportati anche dalle azioni di 

formazione che il Ministero predisporrà per le scuole, sarà necessario riguardare il curricolo 

di Istituto della Scuola Primaria ,per ancorare ,rispetto al nuovo impianto valutativo, la valutazione 

allo stesso. 

Così come da nuova normativa, il giudizio descrittivo, intermedio e finale di ogni studente, sarà 

riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 

- 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. 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 

obiettivi di ciascuna disciplina. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 

Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica e gli interventi delle docenti , 

il collegio all’unanimità dei connessi 

DELIBERA 

l’ approvazione della nuova scheda di valutazione secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 

dicembre 2020. 

La seduta è sciolta alle ore 18.00. 

 

La Segretaria del Collegio                                                                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Concetta Tupin                                                                     Prof.ssa Amelia Viterale 


