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Circ. N. 274 

Ai genitori della SCUOLA PRIMARIA 
 

                                                                                                                 

           Al sito web – agli atti 

 

Brugherio, 19 marzo 2021       

 

Oggetto: comunicazione in merito alla valutazione della scuola Primaria 

 
Cari genitori delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, 
in questo anno scolastico la Scuola Primaria sta vivendo un profondo cambiamento: a partire già dal primo 

quadrimestre la valutazione periodica e finale degli apprendimenti non è più espressa attraverso un voto 

numerico, ma attraverso un giudizio descrittivo. 
La valutazione numerica viene sostituita dalla valutazione secondo quattro livelli indicati dalle Linee Guida 

del Ministero. I livelli di acquisizione degli apprendimenti indicati dal Ministero sono: avanzato, intermedio, 

base, in via di acquisizione. Questi livelli vengono assegnati tenendo conto di tutte le informazioni raccolte 

durante il quadrimestre attraverso osservazioni, prove di verifica ed elaborati. 
Nel documento di valutazione vengono quindi riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento e 

per ogni obiettivo viene indicato uno dei quattro livelli.  
Questo tipo di valutazione vuole sollecitare lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno partendo dagli 

effettivi livelli raggiunti e descriverne meglio il processo di apprendimento. 
Il cambiamento in atto non è tuttavia una semplice sostituzione dei voti numerici con le quattro diciture 

scritte. La griglia di corrispondenza tra voti numerici e livelli, pubblicata dal nostro Istituto a Gennaio, si era 

resa necessaria perchè durante il primo quadrimestre era stata utilizzata la valutazione numerica. Tuttavia 

d’ora in poi non ci sarà più questa corrispondenza in quanto non è più prevista la valutazione numerica.  
Questo cambiamento è un percorso che ogni scuola primaria è chiamata a compiere e che richiede tempo e 

una revisione dell’idea di valutazione. Per questo il Ministero concede questo anno scolastico e tutto il 

prossimo affinché ogni scuola si attivi e porti a termine il lavoro di confronto con questa nuova modalità 

valutativa e di elaborazione di una propria scheda di valutazione. Nel nostro istituto il Collegio Docenti della 

scuola primaria ha formato una apposita commissione che ha già cominciato a seguire diversi corsi di 

formazione, tra cui anche quelli proposti dal Ministero.  
Per quanto riguarda invece la valutazione in itinere (ossia tutte le prove, verifiche, interrogazioni che 

documentano il percorso di apprendimento durante il quadrimestre) le Linee Guida ministeriali lasciano alle 

singole istituzioni scolastiche l’autonomia per decidere il tipo di valutazione da utilizzare, in coerenza con la 

nuova modalità, non permettendo però l’utilizzo dei voti numerici e dei livelli.  
Nel nostro Istituto, per la valutazione in itinere, saranno formulate delle osservazioni sulla correttezza della 

prova e sull’autonomia dell’alunno che verranno riportate sulle singole prove di verifica e inserite nel 

registro elettronico.   
 

 

La commissione valutazione  
 

 

Il Dirigente scolastico 

                               Prof. ing. Gabriella Ardia 
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