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Circolare n. 187 VILLA CASTELLI, 9 febbraio 2021

Ai genitori degli alunni di scuola primaria

Ai docenti degli alunni di scuola primaria

E, p.c., ai docenti di scuola secondaria di primo grado

Oggetto: NUOVA VALUTAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

L’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”

definiscono le nuove modalità di valutazione per la scuola primaria.

Si informano i genitori che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e

finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle

Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono

riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a

differenti livelli di apprendimento.

Il nuovo impianto valutativo, pertanto, comporta il superamento del voto numerico e introduce il

giudizio descrittivo per ogni disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo,

Educazione Civica compresa.

Il giudizio che sarà riportato nel Documento di valutazione, sarà riferito a quattro livelli di

apprendimento:

 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.
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 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;

risolve compiti in situazioni non note utilizzando risorse fornite dal docente o reperite altrove,

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

 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.

 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.

Nell’elaborazione del giudizio descrittivo si terrà conto del percorso compiuto dall’alunno e dei

traguardi raggiunti.

Rimangono invariate, le modalità per la descrizione del processo del livello globale di sviluppo

degli apprendimenti (il cosiddetto “giudizio globale o complessivo”), la valutazione del

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.

La valutazione degli alunni con disabilità sarà correlata agli obiettivi del Piano Educativo

Individualizzato, mentre la valutazione degli alunni con DSA terrà conto del Piano Didattico

personalizzato.

La valutazione in itinere (in corso d’anno scolastico e non di fine quadrimestre), invece, in coerenza

con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta

espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo

pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia RONGO

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