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Allegato n. 4 a circ. int. n. 115 del 05/06/2020 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Alle docenti classi quinte 

 

SEDE  

 
 

OGGETTO: valutazione apprendimenti alunni classi quinte a.s. 2019/2020 e Certificazione delle competenze al 

termine della scuola primaria – indicazioni. 

 

Con la presente si vuole ricordare alle docenti delle classi quinte che in sede di scrutinio, oltre alla redazione del Documento 
di Valutazione degli apprendimenti, è previsto da normativa vigente (art. 9 - decreto legislativo n. 62/2017), la redazione della 
Certificazione delle competenze su modello nazionale in riferimento a quelle chiave individuate dall'Unione Europea (lo stesso 
dello scorso anno scolastico). 
Per gli alunni diversabili la Certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
Al fine di rendere coerenti la valutazione degli apprendimenti e quella delle competenze, si fanno seguire delle indicazioni: 

- per il livello della competenza n. 1 riferirsi alla valutazione in Italiano 
- per il livello della competenza n. 2 riferirsi alla valutazione in Lingua inglese 
- per il livello della competenza n. 3 riferirsi alle valutazioni in Matematica e Scienze 
- per il livello della competenza n. 4 riferirsi alla valutazione in Tecnologia 
- per il livello delle competenza n. 5, n. 6 e n. 7 riferirsi al giudizio sul Comportamento 
- per il livello della competenza n. 8/a riferirsi alla valutazione in Storia e Geografia 
- per il livello della competenza n. 8/b riferirsi al giudizio sul Comportamento o su Religione Cattolica 
- per il livello della competenza n. 8/c riferirsi alla valutazione in Educaz. fisica, Arte e Immagine, Musica. 

Le corrispondenze delle valutazioni sono le seguenti: 

Voto/Giudizio Docum. Valutazione Livello Certificaz. competenze 

Dieci-Nove/Ottimo A-Avanzato 

Otto/Distinto B-Intermedio 

7/Buono C-Base 

6-5/Sufficiente-Non Sufficiente D-Iniziale 

Naturalmente la valutazione sia degli apprendimenti che delle competenze deve risultare collegiale, coerente e corrispondente 
alla personalità dell’alunno/a.  
Per questo s’invita al massimo confronto ed alla condivisione dei giudizi valutativi.  

 

     Il Dirigente Scolastico 
      (Angelo Panebianco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 


