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Montanaro, 5 Febbraio 2021
Alle famiglie delle alunne e degli alunni
della Scuola Primaria
E p.c.
Al personale Docente della Scuola Primaria
Al primo e secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
Alle referenti di plesso della Scuola Primaria

Oggetto: Nuova modalità di valutazione per la Scuola Primaria
L’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 Dicembre 2020 ha previsto che, dal corrente anno
scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni delle classi della scuola primaria venga espressa attraverso un giudizio descrittivo
riportato nel Documento di valutazione e riferito a quattro differenti livelli di
apprendimento, di seguito riportati: ♣AVANZATO, ♣ INTERMEDIO, ♣ BASE, ♣ IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE.
Nella scheda di valutazione di fine quadrimestre NON compariranno più le valutazioni
numeriche.
Al fine di acquisire consapevolezza della nuova modalità valutativa, si invita a prendere
visione del video disponibile al seguente link: https://youtu.be/pBUWN4e1Za4
Inoltre, i docenti della Scuola Primaria saranno disponibili per fornire delucidazioni e
spiegazioni in appositi incontri concordati con le famiglie.

Si trasmette la definizione di ciascun livello:
•

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.

Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Matteo Vacca Cavalotto
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2
D.Lgs. 39/93

