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OGGETTO: Nuova valutazione nella scuola primaria
Nei prossimi giorni gli alunni della primaria riceveranno la scheda di valutazione, che per la prima volta
dopo anni, abbandonerà i voti e utilizzerà i giudizi.
La riforma della valutazione ha chiamato le scuole a scegliere, all’interno dei traguardi previsti dalle
Indicazioni nazionali per l’apprendimento, alcuni obiettivi principali sui quali puntare di anno in anno.
Il lavoro è appena iniziato e andrà perfezionato nei prossimi mesi.
L’uso del giudizio dovrebbe gradualmente aiutare a capire in modo più esplicito gli obiettivi pienamente
raggiunti dagli alunni e dalla scuola, quelli su cui c’è ancora da lavorare, e quindi a dare informazioni più
chiare per aiutare insegnanti, alunni e famiglie a superare le fragilità e ad essere consapevoli delle
potenzialità degli alunni.
La valutazione sarà quindi espressa già a partire dai prossimi scrutini nel nuovo modo previsto dalla
legge, e cioè individuando il livello raggiunto dagli alunni rispetto agli obiettivi individuati dal
Collegio docenti ( delibera n. 2 del Collegio del 20/01/2021) sempre reperibili sul sito dell’Istituzione
scolastica al seguente link: https://www.iccastelcovati.edu.it/valutazione/

Vengono riepilogati di seguito gli elementi della valutazione.
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.

Documento informatico firmato digitalmente da TECLA FOGLIATA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VALUTAZIONE I.R.C. ED ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA
Per la valutazione della materia I.R.C/ alternativa, si utilizzeranno i già noti giudizi sintetici, da “non
sufficiente” ad “ottimo”. Il Collegio docenti ha però introdotto (delibera n. 2 del Collegio del
20/01/2021) il giudizio intermedio “discreto”.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
A seguito della delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20/01/2021, in questa prima fase di applicazione
della norma, la valutazione intermedia per il secondo quadrimestre di questo anno scolastico
2020/21 avverrà utilizzando i giudizi sintetici (come per I.R.C/Alternativa):
non sufficiente (i)- sufficiente (s) –discreto (dc) –buono (b) –distinto (ds) –ottimo (o)

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tecla Fogliata
(firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

