
Delibera del Collegio dei Docenti del 22 gennaio 2021
Valutazione periodica e finale alla scuola primaria

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTINO LONGHI”

riunitosi secondo regolare convocazione in data 22 gennaio 2021, 

 VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6
 giugno 2020;
 VISTO l’art.  32,  comma sexies  del  decreto  legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con

modificazioni dalla legge;
 VISTA l’O.M. 172 del 4-12-2020 e le relative Linee Guida di accompagnamento;
 VISTA la Nota Ministeriale n. 2158 del 04-12-2020;
 VALUTATA la relazione del dirigente scolastico;
 VISTA la proposta del Gruppo di Lavoro sulla Valutazione nelle scuole primarie 

dell’Associazione Scuole Varesine;
 VISTA la proposta della Commissione Valutazione dell’Istituto; 

 all’unanimità dei presenti 

DELIBERA
quanto segue: 

Le valutazioni di fine periodo espresse al termine del I e del II quadrimestre riguardano gli obiettivi
di apprendimento individuati nel curricolo di ciascuna disciplina e utilizzano una scala di quattro
livelli, ai sensi dell’O.M. 172 del 4-12-2020 e delle Linee Guida allegate alla stessa:

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.

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.

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.

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.

I medesimi livelli saranno utilizzati per la valutazione dei traguardi previsti dai PEI degli alunni con
disabilità e dai PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali secondo quanto previsto dal GLI di
Istituto.

La presente delibera costituisce integrazione al PTOF 2019-22 relativamente alle modalità e 
ai criteri di valutazione (esplicitati nell’Allegato 1).


