
In seguito all’introduzione del nuovo sistema di valutazione degli alunni di scuola primaria si è resa 

necessaria la formazione di una commissione che  studiasse e approfondisse le novità introdotte con 

l’O.M. 172 del  4 /12/2020 e il risultato del lavoro svolto è stato condiviso nel collegio del 25 01 2021 

e del 20 04 2021  dove sono state effettuate le seguenti delibere : 
 

Delibera n. 24 

 Il Collegio dei Docenti a maggioranza delibera la modifica dei descrittori dei livelli nella scheda 

di valutazione secondo quanto indicato nell’ordinanza ministeriale n. 172 del 4.12.2020 ed 

allegate Linee guida  

 

Livello Definizione 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, in modo abbastanza 

autonomo, talvolta con la guida o  la ricerca del consenso dell'insegnante. 

Base 
L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente; non 

sempre si applica in modo autonomo. 

In via di prima acquisizione 
L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note, attraverso il supporto del docente e di risorse  

personalizzate e appositamente fornite. 

 

Delibera n. 25 

Il Collegio dei Docenti, a maggioranza, delibera di utilizzare la scheda di valutazione con i 

giudizi descrittivi per ogni livello secondo quanto indicato nell’ordinanza ministeriale n. 172 del 

4.12.2020 ed allegate Linee guida  

 

A. Valutazioni per disciplina - Con giudizio descrittivo 

Attribuire un livello alla singola disciplina con la possibilità di indicare un giudizio per materia 

 



DELIBERE COLLEGIO DOCENTI DEL 20/04/2021 

Delibera n. 33 

Il Collegio dei Docenti delibera  all’unanimità gli obiettivi scelti per il secondo quadrimestre 

per ogni nucleo tematico di ogni disciplina da inserire nella scheda di valutazione secondo la 

classe di appartenenza. 

VEDI ALLEGATI   

 

Delibera n. 36 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità delibera il modello C proposto da Axios come scheda di 

valutazione finale. 

 

B. MODELLO C  Valutazioni per obiettivo - Senza giudizio descrittivo 

Attribuire un livello agli obiettivi oggetto di valutazione per la prima frazione temporale e senza indicare 

un un ulteriore giudizio per materia. 

 

 


