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      Ai Sigg. Docenti 

     e, p.c., ai Sigg. Genitori 

 

Oggetto: Valutazione nella Scuola Primaria: voti o giudizi ? 

 
Corrono molte voci sul passaggio dai voti numerici ai giudizi nella Scuola Primaria. 
Cerchiamo allora di fare la chiarezza che è possibile fare al momento. 

Le modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, apportate in sede di 
conversione in legge attuata con la Legge n. 41 del 6 giugno 2020, hanno stabilito che la valutazione finale 
nella Scuola Primaria debba essere espressa “attraverso un giudizio descrittivo” per ogni materia e non più 
con un voto in decimi. La stessa Legge però rimanda la stesura di questo giudizio a “livelli di 
apprendimento” da definire con apposita Ordinanza Ministeriale. Tale Ordinanza non è al momento stata 
fatta dal Ministero. Un Direttore Generale dal Ministero stesso ha inviato una semplice nota in cui si parla 
di valutazione in decimi per il primo quadrimestre e giudizi per la valutazione finale. Ovviamente la nota 
ministeriale (per una semplice osservanza del principio della gerarchia delle fonti del diritto) non può 
sostituire una Ordinanza (che inoltre in questo caso avrebbe dovuto essere ben articolata per la descrizione 
dei livelli di apprendimento). 
In attesa della Ordinanza, dunque, il sottoscritto dirigente porrà al Collegio dei Docenti di fine mese la 
questione se passare nel frattempo (con decisione autonoma nello spirito della Legge 41) alla valutazione 
quotidiana delle verifiche tramite giudizi che rispettino indicatori elaborati dalla scuola, o continuare con i 
voti in decimi in attesa della piena attuazione della volontà del Legislatore da parte del Ministero. 
 
Di ogni sviluppo della questione, il sottoscritto cercherà di dare su questa pagina tempetivi ed opportuni 
aggiornamenti. 
 
 
Monteriggioni, 2 ottobre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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