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Terni, 13 gennaio 2021
A tutti i genitori/tutori degli alunni di Scuola Primaria
A tutti i docenti di Scuola Primaria
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Al sito web
Circolare n. 153
Oggetto: Nuove modalità di Valutazione nella Scuola Primaria – a.s. 2020/21
Cari genitori,
come già saprete, quest’anno scolastico porterà nelle nostre Scuole Primarie una novità
importante: la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, a partire già dal
primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione
(ex pagella) e riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto
numerico.
I docenti della Scuola Primaria sono chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di
Educazione civica, un giudizio descrittivo. L’intenzione del legislatore è stata quella di
“potenziare” la prospettiva formativa della valutazione e la valorizzazione del miglioramento
degli apprendimenti.
L'importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla
conclusione del passato anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, seguita dal D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee
Guida).
L’ottica è quella della valutazione dell’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni
processo curricolare e deve consentire di valorizzare “i progressi negli apprendimenti degli
allievi”. I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli
obiettivi di apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e
finale.
I livelli sono quattro:
• In via di prima acquisizione;
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• Base;
• Intermedio;
• Avanzato.
I criteri a cui tutti i docenti di Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo si atterranno per
la formulazione della valutazione saranno presentati alle Famiglie prima degli scrutini
quadrimestrali in un Documento specifico che andrà ad integrare il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa (PTOF). I Docenti della Scuola Primaria stanno seguendo numerosi incontri di
Formazione organizzati dal Ministero dell’Istruzione (MI) e una Commissione interna formata ad
hoc è incaricata di sintetizzare entro il 25 gennaio le scelte operate dai Docenti, armonizzando le
indicazioni fornite dal Ministero e le esigenze didattiche e valutative in coerenza con il curricolo
del nostro Istituto.
Per il momento, si ritiene utile consigliare alle SS.LL. la visione del video “Valutazione Alunni
Primaria- Cosa devono sapere i genitori”, presente al link
https://www.youtube.com/watch?v=7bDjgDbITFg
Il relatore è il prof. Reginaldo Palermo, già Dirigente Scolastico, giornalista, saggista e formatore.
Il processo di cambiamento non sarà breve e non si esaurirà in questo anno scolastico: questo è
solo l’avvio di un percorso innovativo che dovrà cambiare l’ottica della Valutazione, non più
sommativa ma formativa.
Ringrazio i Docenti della Scuola Primaria che, con la consueta serietà e professionalità, stanno
dedicando tante energie allo studio della nuova Valutazione e alla riflessione sui processi di
apprendimento, in un momento tanto complesso della vita di tutti e in tempi così brevi e
pressanti.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

