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Grotte di Castro, 10.02.2021
All’attenzione
-

delle famiglie delle

Scuole Primarie dell’Istituto

E p/c dei Docenti delle Scuole Primarie

Sito Istituzionale

ATTI

Oggetto: Valutazione periodica e finale degli apprendimento delle alunne e degli alunni delle classi
della scuola primaria – nuove modalità. Calendari

Gentili genitori,
il decreto-legge 8 aprile 2020, n,22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha
previsto che in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s.
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle indicazioni nazionali per il curricolo,
compresa educazione civica, sia espressa non più con votazione ma attraverso un giudizio
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito ai diversi livelli di apprendimento:

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

Valutare utilizzando livelli piuttosto che voti, significa: passare da una valutazione
prettamente sommativa ad una valutazione completamente formativa; modificare i criteri

di

valutazione in riferimento a quattro livelli di apprendimento; adottare modelli differenti nella
elaborazione del Documento di valutazione.
Poichè la nuova modalità è sperimentata sin dallo scrutinio periodico del corrente anno
scolastico, pur rimanendo temporaneamente le valutazioni in itinere espresse in voti, ritengo
opportuno organizzare Assemblee di classe dedicate alla presentazione del nuovo Documento di
valutazione e delle novità introdotte dalla normativa di riferimento (Nota n.2158 del 04.12.2020,
avente per oggetto “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e
indicazioni operative; Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 172 del 04.12.2020 “Valutazione
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;
Linee guida – La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola
primaria”).

Anticipo a riguardo quanto segue.

Il Documento di valutazione riporterà:
-

Per le discipline: l’elenco degli obiettivi di apprendimento relativi al I periodo scolastico;

-

Per ciascun obiettivo: l’attribuzione del livello;

-

Per la valutazione del comportamento e di Religione cattolica: l’attribuzione di giudizi
sintetici (come nei precedenti anni scolastici);

-

Rimane invariato il Giudizio globale.

In applicazione del principio della gradualità:
-

nel II periodo dell’a.s., ciascun livello sarà corredato di giudizio descrittivo.

Le Assemblee, convocate su Piattaforma, si terranno nella giornata del 16 Febbraio 2021, con
convocazione dei coordinatori di classe, che definiranno discrezionalmente gli orari.

Considerate le novità introdotte, auspico la partecipazione di tutte le famiglie.

In applicazione del DPCM 3 Novembre 2020, al fine di mantenere il distanziamento sociale
ed escludere qualsiasi forma di aggregazione alternativa, i colloqui con le famiglie sugli esiti di
apprendimento del 1^ quadrimestre, si svolgeranno a distanza su Piattaforma di Istituto o tramite email nella settimana 15-20 Febbraio 2021.
Le famiglie possono trasmettere la richiesta di confronto tramite email all’indirizzo di posta
elettronica dei docenti (nome.cognome@icgrottedicastro.edu.it) .
Sarà cura degli insegnanti, raccolte le richieste, darne riscontro. Giornata e orario saranno
programmati discrezionalmente dal singolo docente che sceglierà la modalità adeguata alle singole
situazioni (e-mail o colloquio su Google-Meet).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luciana Billi)
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3 comma 3 del Dgls 39/1993

