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Agli alunni e ai genitori di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Al sito web dell’IC MARINEO-BOLOGNETTA 

 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 

 

Con la presente, si comunica a tutto il personale docente e ai genitori della Scuola Primaria dell’IC 

”Mario Francese” di Marineo- Bolognetta che il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, ha previsto che, da quest’anno scolastico, la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria sia espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento. La nostra Istituzione scolastica ha recepito nell’aggiornamento annuale del 

PTOF 2019-22 la novità normativa, pertanto a far data dalla presente la valutazione dei bambini 

della Scuola Primaria, avverrà secondo i nuovi criteri elaborati in Collegio Docenti e approvati in 

Consiglio d’Istituto in data 22 dicembre 2020. Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato 

nel Documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 

Livelli  

Avanzato 

9/10 

L’alunno porta a termine compiti e trova soluzioni e strategie per i problemi 

posti dalle varie situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal docente sia reperite spontaneamente nel contesto di 

apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

agisce nell’ambiente di apprendimento in modo autonomo e con continuità, 

riuscendo a trasferire in altri contesti le competenze acquisite. Monitora la 

comprensione e mostra consapevolezza delle strategie che usa ed elabora le 

informazioni fornite o ricercate in  modo personale e autonomo. 

Intermedio 

8/7 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse e le 

strategie  fornite dal docente o reperite nel contesto di apprendimento o 

precedentemente acquisite in contesti informali e formali, anche se in modo 

discontinuo e non sempre autonomo. A volte mostra consapevolezza delle 

strategie usate e scelte e a volte elabora le informazioni fornite. Monitora 

sufficientemente la comprensione di strategie e informazioni. 
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Livelli  

Base 

6 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, a volte in modo autonomo ma discontinuo, a volte in modo 

non autonomo, ma con continuità, a seconda del contesto di apprendimento 

fornito e alla modalità di presentazione delle informazioni. Usa le strategie e le 

riconosce solo se guidato nella riflessione e a volte elabora le informazioni 

fornite in modo semplice. Deve essere guidato nel monitoraggio della 

comprensione. 

 

In via di 

acquisizione 

5/4 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. Le strategie devono 

essergli indicate e usa le informazioni fornite senza elaborarle. Anche la 

comprensione deve essere guidata. 

 

I livelli di apprendimento sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 

di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso svolto 

dall’alunno e della sua evoluzione. 

Restano inalterate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità 

relative alla valutazione del comportamento e dell’insegnamento dell’IRC.  

Tenuto conto del valore formativo della valutazione degli apprendimenti, si raccomanda a tutto il 

personale docente della Scuola Primaria, al rientro delle vacanze natalizie, di condividere, in seno ai 

Consigli di classe, la nuova valutazione e di dedicare un momento della propria attività didattica, al 

fine di far apprendere agli allievi i nuovi criteri di valutazione. 

Si riporta di seguito la documentazione in materia di “Valutazione scuola primaria” allegata alla 

presente circolare: 

1. Nota prot. 2158 del 04/12/2020 del MI “Valutazione scuola primaria – Trasmissione 

Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”; 

2. Il Decreto n. 172 del 04/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”; 

3. Le “LINEE GUIDA: La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e 

finale della scuola primaria”. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/93 


