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Comunicazione n. 158

Segni, 16/02/2021
Ai genitori
Scuola Primaria IC Segni

Oggetto: nuova modalità di valutazione per la Scuola Primaria.

Gentili genitori,
la presente comunicazione vuole portare informazioni sulla nuova modalità di valutazione per gli
alunni della Scuola Primaria, che sarà applicata a partire dal corrente anno scolastico 2020/21, in base
ai contenuti dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04 dicembre 2020.
Non verrà più attribuito un voto numerico alle singole discipline, ma per ogni materia il personale
docente ha individuato alcuni obiettivi di apprendimento, che saranno valutati attribuendo gli aggettivi
che corrispondono ai livelli di seguito descritti, secondo quanto indicato nella citata ordinanza:
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.
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.
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.
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.

Gli obiettivi di apprendimento da valutare sono stati individuati in base ai Piani didattici delle differenti
classi, redatti all’inizio dell’anno scolastico con riferimento ai contenuti del Curricolo di Istituto; nei
Protocolli di valutazione sono stati declinati i descrittori di ogni singolo obiettivo, per ognuno dei livelli
indicati nell’Ordinanza Ministeriale.
Sempre in base ai contenuti dei differenti Piani didattici e dei Protocolli di valutazione, alcuni obiettivi
saranno oggetto di valutazione sia nel primo che nel secondo quadrimestre, mentre altri o solo nel
primo o soltanto nel secondo quadrimestre.
Per quanto riguarda le modalità di valutazione per la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di
Segni, per il primo quadrimestre ad ogni obiettivo individuato sarà attribuito il solo aggettivo (Avanzato
– Intermedio – Base – In via di prima acquisizione), mentre per il secondo quadrimestre oltre
all’aggettivo verrà inserito un descrittore, cioè una descrizione dei contenuti e conoscenze acquisiti e
delle abilità e competenze evidenziate dagli alunni per ogni obiettivo delle varie discipline.
Altra novità, a partire dal corrente anno scolastico, è la presenza dell’Educazione civica, agli obiettivi
della quale verrà attribuito un giudizio al pari delle altre discipline.
Rimangono immutati il giudizio per il comportamento e il giudizio globale, in base ai contenuti del
Decreto Legislativo n. 62 del 2017.
Con le nuove modalità di valutazione, quindi, viene fuori un quadro più articolato e complesso, che
rispecchia in modo più dettagliato, esaustivo, personalizzato la situazione e i progressi dei singoli
alunni, in un’ottica della valutazione formativa e positiva di accompagnamento nella crescita,
approccio comunque presente anche nello spirito e nelle procedure della precedente valutazione
numerica.
Nei confronti di questo nuovo e complesso impegno, il corpo docente della Scuola Primaria di Segni si
è posto in modo altamente professionale, competente, attento e scrupoloso, per dare a tutti gli alunni
la giusta valutazione nel modo più rispondente agli specifici percorsi didattici e alla crescita personale
rilevata.
Con la speranza di aver portato adeguata informazione, si rimane a disposizione per ogni chiarimento,
nella consueta ottica della più proficua collaborazione e confronto tra scuola e famiglia, per il bene, la
crescita e il successo formativo di ogni singolo alunno.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Brandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

