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CIRCOLARE N.39 

 ALUNNI PRIMARIA   

Oggetto: Valutazione Scuola Primaria e disciplina di Educazione Civica.  

Si informano i genitori delle novità introdotte relativamente alla valutazione periodica e finale degli 

alunni della scuola primaria e all’introduzione della disciplina di ed. civica già per quest’anno scolastico. 

 La valutazione –O.M. 172 del 4 dicembre 2020- vedrà l’eliminazione del voto numerico a favore di 

un giudizio di valutazione che definisce il livello di apprendimento di obiettivi didattici previsti 

per ciascuna disciplina del curricolo di scuola.  

I livelli di apprendimento sono:  

LA: Livello Avanzato  L'alunno/a organizza efficacemente le conoscenze e le  applica in modo 
costante e autonomo, operando collegamenti e rielaborazioni in forma 
personale e creativa anche in situazioni nuove. Mobilita una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove. 

LB: Livello Intermedio  L'alunno/a organizza e applica correttamente le conoscenze in situazioni 
note operando con autonomia ed in modo costante. Utilizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove anche nelle situazioni non note. 

LC: Livello Base  L'alunno/a  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. 

LD: In via di prima acquisizione  L'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Per la valutazione di Religione, Attività alternative, Comportamento e Giudizio Globale resta in vigore 

la norma precedente. Dlgs 62/2017  

 Ulteriore elemento di novità è l’introduzione della disciplina di Educazione Civica i cui nuclei 

tematici sono:  

1. Educazione ai principi costituzionali. 

2. Rispetto reciproco e solidarietà. 

La disciplina di Ed. Civica, trasversale alle altre, è realizzata da tutti i docenti di classe per un monte 

annuale complessivo di 33 ore.  

Il voto unico di Educazione Civica sarà definito, in fase di scrutinio, da tutti i docenti del Consiglio di 

classe secondo i criteri di valutazione già in essere per le discipline del curricolo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Defina 
                        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icdantealighieri.edu.it/

