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Alle famiglie  

degli alunni 

                                                                                             delle Scuole Primarie 

 dell’IC di ROBBIATE  

e p.c. 

ai docenti 
 
OGGETTO: Valutazione degli apprendimenti con giudizi descrittivi 

 

Si informa che dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.  

 

I giudizi descrittivi delle discipline, declinati in obiettivi, sono elaborati e sintetizzati sulla base 

dei quattro livelli di apprendimento e dei relativi descrittori, coerenti con quelli previsti per la 

certificazione delle competenze del 1° ciclo, di seguito riportati:  

 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.  

 

Sul registro elettronico, nelle prossime settimane, verranno riportate valutazioni espresse in 

forma descrittiva delle prove svolte in itinere. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi 

descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato.  

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 

del piano didattico personalizzato, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali 

per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP. 
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