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Terni, 30 gennaio 2021
Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria
Al Sito web
Circolare n.165
Oggetto: Tabelle per la Valutazione nella Scuola Primaria – a.s. 2020/21
Come anticipato nella Circolare n. 153 del 13 gennaio u.s., la valutazione periodica e
finale degli apprendimenti per la Scuola Primaria 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 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;
• Base;
• Intermedio;
• Avanzato.
Dopo un lungo lavoro di riflessione da parte della Commissione creata ad hoc,
condiviso con tutti i docenti della Scuola Primaria, è stato prodotto un Documento
contenente i criteri a cui tutti i docenti di Scuola Primaria del nostro Istituto
Comprensivo si atterranno per la formulazione della valutazione; tale documento è
consultabile sul Sito della scuola alla Pagina del Piano Triennale per l’Offerta
Formativa (PTOF), di cui costituisce integrazione, approvata dal Collegio dei Docenti
in data 27 gennaio 2021.
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Tutte le Famiglie e gli alunni sono invitati a prendere visione del documento
intitolato “VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 2020/21”, consultabile
nella Pagina PTOF 2019-22.
Link per la consultazione (per chi usa un PC premere il tasto ctrl sulla tastiera in
contemporanea con un click del mouse)
https://comprensivofelicefatati.edu.it/wpcontent/uploads/sites/292/valutazione_livelli_unico.pdf

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

