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Ai genitori degli alunni della scuola primaria
Carissimi genitori,
Stiamo vivendo un anno scolastico contraddistinto da molteplici novità: alcune dettate da situazioni
emergenziali che ci hanno visti coinvolti nella dad che ha costretto i nostri alunni a relazionarsi a distanza
con compagni e docenti ,con l’ausilio di dispositivi digitale
Dopo questa esperienza che, nessuno sa se sarà necessario ripetere, la Scuola Italiana, nella consapevolezza
del suo ruolo strategico nella società e quindi nella vita di ogni alunno ,ha consapevolmente, deciso di fare
un passo avanti per un’ulteriore garanzia del successo formativo
dei Vostri figli..
Ha introdotto una nuova profonda innovazione: un cambiamento epocale della valutazione degli alunni della
scuola primaria.
Già da tempo, il Ministero aveva ampiamente riflettuto sulla necessità di effettuare un intervento innovativo nel
processo di valutazione della scuola primaria, in base a criteri descrittivi e non numerici, i quali, proprio per loro
stessa natura, non possono essere esaustivi nel comunicare il livello reale di competenza degli alunni .
In data 4 dicembre 2020 con nota prot.2158 del 04/12/2020 è pervenuta l’O.M. n. 172, avente per oggetto:
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola
primaria” Lo spirito che rende veramente innovativo il nuovo processo di apprendimento è che “precede,

accompagna, segue” ogni processo curricolare e consente di valorizzare i progressi negli apprendimenti di
ogni allievo.

Pertanto, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola
primaria sarà, espressa, e comunicata alle famiglie, già a partire dal primo quadrimestre di questo anno
scolastico , attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione (pagella) e riferito a 4
livelli di apprendimento, che andranno a sostituire i tradizionali voti numerici e che ,di seguito si riportano:

•



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”.
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

•

Intermedio:
” L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se
in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

•

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”

Pertanto, i docenti valuteranno, per ciascun alunno, il livello conseguito (riferito ai quattro livelli
soprariportati) nell’acquisizione degli obiettivi di apprendimento, appositamente individuati dai docenti
che sono oggetto di valutazione periodica ( primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre) di ogni
disciplina,
I docenti della scuola primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, un giudizio
descrittivo, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti.
La normativa è pervenuta a ridosso delle festività e della fine del primo quadrimestre ,di conseguenza, il
registro elettronico sta adeguandosi alla nuova procedura di valutazione . Nel documento di valutazione (
pagella) che dovrete scaricare, a fine quadrimestre, accedendo al registro elettronico Axios con le
credenziali che vi sono state date ( chi non ne è in possesso può telefonare a scuola e chiederle) ,troverete
indicati, accanto ad ogni disciplina gli obiettivi che si intendono raggiungere ed in corrispondenza agli
obiettivi sarà attribuito uno dei quattro livelli sopra riportati ,a seconda la preparazione e la competenza
dell’alunno.
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, della religione Cattolica, della materia alternativa
alla religione, nulla è cambiato rispetto all’anno precedente.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, sarà espressa con giudizi descrittivi
coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 , n.66; mentre la
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PdP
elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170 così come per gli altri alunni con bisogni educativi
speciali per i quali sia stato predisposto un PdP .
Certa che comprenderete il grande valore innovativo della nuova valutazione della scuola primaria e la sfida
che la scuola tutta ,con passione ha deciso di accogliere, auguro ai vostri figli un sereno prosieguo dell’anno
scolastico
Resto a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito alle novità normative sulla valutazione
Cordiali saluti
Allego alla presente:


L’ O.M. n. 172 del 04/12/2020;



Le linee guida ,



Le rubriche di valutazione della scuola primaria aggiornata all’O.M. 172 deliberate dal Collegio
docenti nella seduta del08/01/2021

