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Circolare n. 127            Diano Marina, 13/01/2021

        

      A tutte le Famiglie alunni scuola Primaria 

      Portale Argo 

     E p.c.  Ai tutti i Docenti scuola Primaria 

      Sito web (news in evidenza, circ a famiglie e docenti) 

 

 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020, già dal Primo quadrimestre 

di questo anno scolastico, 2020/21, la valutazione della Scuola Primaria abbandonerà l'utilizzo dei 

voti numerici in decimi per introdurre valutazione dei livelli raggiunti per i diversi obiettivi delle 

varie discipline. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia 

sempre più coerente con il percorso di apprendimento di ciascun alunno. 

 

La scheda di valutazione quindi cambierà, si tratterà di un documento più lungo con strutturazione 

delle discipline all’interno delle quali saranno riportati gli obiettivi su cui i docenti hanno lavorato 

nel quadrimestre. Gli obiettivi varieranno di anno in anno e potranno variare da quadrimestre a 

quadrimestre sempre in base al processo di apprendimento/insegnamento e quindi di valutazione del 

processo stesso. 

Gli obiettivi verranno valutati con 4 livelli: 

avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione.  

Sarà presente poi una legenda per articolare il significato dei 4 livelli prendendo in considerazione 

altri 4 aspetti: autonomia nel lavoro, tipologia di situazione nota o non nota, risorse mobilitate 

dall'alunno, continuità nella manifestazione dell'apprendimento. 

In un prossimo futuro, potrà essere eliminata anche la distinzione tra le materie per lasciare spazio 

alla valutazione dei soli obiettivi che prevedono processi di insegnamento/apprendimento e 

valutazione da parte dell’intero team docenti. 

Il processo di cambiamento prevede da parte del MIUR un’azione di formazione di 2 anni termine 

dato alle scuole per rimodulare i propri processi di valutazione, modificare il curricolo di istituto, 

trovare una nuova forma di valutazione in itinere (quella di tutti i giorni). 

Prego di consultare la pagina Valutazione alunni presente sul sito web di Istituto alla sezione 

Offerta formativa. Sono lì presenti ulteriori informazioni, ed altre saranno inserite a mano a mano 

per supportare la trasparenza della comunicazione. 

Con calma e dialogo affronteremo questo cambiamento nell’ottica di miglioramento del processo 

formativo dei nostri alunni.  

       La Dirigente Scolastica 

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