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Gentili genitori, 

il giorno 31 gennaio 2021 si chiude il primo quadrimestre e a breve saranno disponibili le schede di 

valutazione. Quest’anno troverete delle novità importanti introdotte dal Decreto Legge 22/2020 e 

dalla successiva Ordinanza ministeriale n. 172/2020. Infatti la valutazione su base numerica non 

sarà più usata e verrà sostituita da un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e 

riferito ai sottostanti quattro livelli di apprendimento: 
 

• In via di prima acquisizione 

• Base   

• Intermedio 

• Avanzato 

 

I docenti della scuola primaria sono chiamati ad esprimere per ciascuna delle discipline di studio, 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, introdotto sempre in questo anno 

scolastico, un giudizio descrittivo che “narra” i risultati nelle conoscenze raggiunte e i processi 

messi in atto da ogni alunno e ciò al fine di garantire una valutazione di tipo formativo. 

 

Esclusivamente per il I quadrimestre di questo anno scolastico i docenti si limiteranno, per ogni 

disciplina,  ad illustrare solo il livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno senza riportare 

né gli obiettivi specifici né il giudizio descrittivo. 

 

La scheda di valutazione del II quadrimestre scolastico invece avrà un carattere dialogico in base 

agli obiettivi specifici individuati. Per ogni disciplina, i docenti valuteranno il livello di 

apprendimento raggiunto da ciascun alunno  nei singoli obiettivi di specifici e per descrivere 

l’apprendimento terranno conto dell’autonomia, della continuità, della tipologia (nota o non nota) e 

delle risorse mobilitate. 

Circ. n. 101 del 31.01.2021 Ai genitori degli alunni scuola primaria 

Sito web 

RE 

OGGETTO LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
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Si tratta, quindi, di una valutazione dialogata, sia con gli alunni, per renderli informati dei loro 

progressi, delle mete raggiunte e di eventuali criticità nell’apprendimento, sia con i genitori, che 

vengono resi consapevoli dei progressi o delle eventuali difficoltà emergenti nel percorso di 

scolastico dei loro figli. 

 

La valutazione formativa, inoltre, consentirà all’alunno la possibilità di autovalutarsi. 

L’acquisizione della capacità di autovalutarsi permetterà agli allievi 

di diventare maggiormente responsabili della loro crescita educativa, riflessivi, autonomi, motivati 

ed efficienti; acquisiranno maggiore consapevolezza  in merito alle aree in cui hanno riscontrato 

maggiori difficoltà e saranno maggiormente capaci di articolare i propri bisogni. 

 

In questo periodo di transizione è fondamentale superare con immediatezza la logica sottesa al voto, 

anche perché la valutazione con giudizio descrittivo permette di portare in luce la differenza di 

livello raggiunto nei vari obiettivi di apprendimento anche in  una stessa disciplina cosa che, con il 

voto, non era possibile esprimere.  

 

Nel Documento di valutazione, oltre ai giudizi descrittivi relativi agli obiettivi specifici,  continuerà 

ad essere espresso il giudizio globale quadrimestrale che evidenzierà l’alunno sotto il profilo della 

motivazione, partecipazione, socializzazione, interesse, assiduità. 

 

Dal secondo quadrimestre anche le verifiche in itinere (scritte e orali)  saranno valutate senza 

l’utilizzo del voto numerico.   

 

Si comunica che sul sito facebook di questa istituzione scolastica è stato pubblicato un breve video 

rivolto agli alunni sulle nuove modalità di valutazione e sulla nuova pagella. 

 

 

 

                                                                

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Francesca CERRI 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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