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Circolare  N. 122                                                                                                                              Messina 18/01/2023                                                                                  

Al personale docente di Scuola Primaria  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alle famiglie degli studenti di Scuola Primaria  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al Sito 

OGGETTO: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – GIUDIZI DESCRITTIVI PER LE VALUTAZIONI INTERMEDIE E 

FINALI A.S. 2021/22 – NOTA MIUR N. 2158 DEL 04/12/2020 - O.M. N. 172 DEL 04/12/2021 

 Si ricorda alle SS.LL. in oggetto che, con la Nota n. 2158 del 04/12/2020 avente per oggetto “… 

modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla Legge 20 

agosto 2019, n. 92”, il MIUR ha trasmesso le linee guida relative alle nuove modalità di formulazione del 

giudizio descrittivo nelle Scuole Primarie. 

 Pertanto, anche nel corrente A.S. 2022/23, per la valutazione degli apprendimenti, conseguiti nel 

periodo relativo al I e al II Quadrimestre, i docenti della Scuola Primaria utilizzeranno i giudizi descrittivi al 

posto dei voti in decimi. 

 Ciascun docente formulerà il giudizio che analizzerà e descriverà, con parole chiare e semplici, il 

percorso didattico realizzato nel primo e nel secondo quadrimestre da ciascun alunno/a relativamente ai 

seguenti parametri: 

1. Contenuti appresi 

2. Abilità esercitate 

3. Traguardi raggiunti 

4. Livello di competenza acquisito nei diversi ambiti disciplinari. 

Il MIUR ha previsto il ritorno ai giudizi descrittivi, per ognuna delle discipline curricolari, che 

saranno elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di apprendimento: 

1. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

2. BASE 
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3. INTERMEDIO 

4. AVANZATO 

I giudizi descrittivi saranno coerenti con i livelli di competenza raggiunti, nel rispetto degli Indicatori 

già previsti per la certificazione delle competenze delle classi V della Scuola Primaria ed indicati nel 

Protocollo di Valutazione. 

Alla luce di queste indicazioni, si ricorda che su ARGO DIDUP – SCRUTINI – CARICAMENTO VOTI, i 

docenti della Scuola Primaria per ciascuna disciplina curricolare, ad eccezione della Religione per cui non ci 

sono novità) dovranno inserire UNICAMENTE le seguenti diciture: AVANZATO (codice A) – INTERMEDIO 

(Codice IN) – BASE (codice BA) – PRIMA ACQUISIZIONE (codice PA). 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                               Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


