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Circ. n°125 Canegrate, 01/02/2021

● Genitori scuola primaria
● Docenti scuola primaria
● DSGA
● Atti

Oggetto: cambio modalità valutativa

Gentili famiglie,

dal corrente anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni

delle classi della scuola primaria sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo, riferito a

differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico.

I docenti della scuola primaria saranno chiamati ad esprimere, per ciascuna delle

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento

trasversale di Educazione Civica, un giudizio descrittivo, secondo una prospettiva

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Per il primo quadrimestre saranno valutate soltanto le discipline, secondo i seguenti

quattro livelli:

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno/a porta a termine compiti solo in

situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite

appositamente.

• BASE: L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le

risorse fornite dal docente. Solo in situazioni note, lavora in modo autonomo, ma

discontinuo e talvolta con il supporto dall’insegnante.
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• INTERMEDIO: L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo

autonomo e continuo, utilizzando le risorse fornite; opera in situazioni non note

principalmente con il supporto del docente.

• AVANZATO: L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note,

attivando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo

autonomo e con continuità.

È importante precisare che la valutazione declinata secondo i suddetti quattro livelli non

rappresenta una trasposizione standard delle valutazioni numeriche registrate durante le

prove di verifica in itinere del quadrimestre. Nella nuova valutazione per livelli, infatti,

intervengono dimensioni che esulano dalla pura valutazione delle conoscenze.

Autonomia, tipologia della situazione, risorse impiegate e continuità nel lavoro sono criteri

di grande importanza.

Per la valutazione di fine anno, invece, gli insegnanti valuteranno il livello di acquisizione

di alcuni obiettivi di apprendimento appositamente individuati. Di questo ulteriore

passaggio vi informeremo alla fine dei lavori del Collegio Docenti.

Si ricorda inoltre che la visualizzazione dei Documenti di Valutazione sarà possibile su

Regel/Diario online il giorno venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 14.00, mentre l’incontro

con gli insegnanti per le famiglie convocate si terrà martedì 16 febbraio 2021 dalle ore

17.00 alle ore 18.00.

Cordiali saluti.

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Lanzani

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93


