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Oggetto: Valutazione nelle scuole del primo ciclo nota M.I. n. 823 del 28 maggio 2021 e  
“Scuola d’Estate”. 

Si riporta qui di seguito quanto previsto dalla nota M.I. n. 823 del 28 maggio 2021 (Allegato 1) e 
riassunto nelle riviste professionali di orientamento allo scrutinio. 

La Scuola Primaria e la valutazione finale degli apprendimenti 

“Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 
l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di 
Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti 
dall’Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. 

Le ammissioni 

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. 

Specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
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L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, anche nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l’inizio del nuovo anno 
scolastico, nell’ambito delle attività del Piano Estate (Fase 1- Giugno e fase 3 – Settembre). 

Le decisioni assunte all’unanimità 

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, potranno 
non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al Decreto ministeriale n. 742/2017, è 
rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

La Scuola secondaria di primo grado e la valutazione finale degli apprendimenti 

Per la Scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi 
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 
62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 

Le carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, se deliberata 
l’ammissione alla classe successiva, l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento, anche attraverso attività che potranno 
svolgersi nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l’inizio del nuovo anno 
scolastico, nell’ambito delle attività del Piano Estate (Fase 1- Giugno e fase 3 – 
Settembre). 

La non ammissione nella scuola secondaria di Primo grado 

Resta confermata la possibilità che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe possa deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall’articolo 6, 
comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Restano fermi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti”. 
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