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Istituto Comprensivo N. Sauro    ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

VERBALE N. 4       COLLEGIO D’ORDINE SCUOLA PRIMARIA del 01/03/2021 

 

Il giorno 3 Marzo alle ore 17, in modalità telematica, si riunisce il Collegio d’ordine della scuola 

Primaria per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Nuova valutazione della scuola Primaria, linee generali per l’implementazione della 

norma. 

2. Varie ed eventuali. 

Verbalizza la docente Vagnozzi. 

 

1.Nuova valutazione della scuola Primaria, linee generali per l’implementazione della 

norma. 

Le docenti Vagnozzi e Zuccotti illustrano i punti salienti contenuti nelle Linee guida della nuova 

valutazione evidenziando che da quest’anno nella valutazione intermedia e finale (scheda di 

valutazione) non verranno più usati i voti numerici ma i giudizi descrittivi. Ad ogni disciplina non 

verrà attribuita una sola valutazione (come succedeva prima con il vecchio voto) ma tante valutazioni 

quanti sono gli obiettivi individuati dall’insegnante in quella data disciplina. Gli obiettivi vanno 

definiti per classe, in dialogo con l’interclasse, nell’ambito del Curricolo d’Istituto.  

Bisogna scegliere solo obiettivi rappresentativi. 

Alcuni obiettivi possono essere ripetuti sia nel primo che nel secondo quadrimestre, mentre altri 

obiettivi più specifici saranno presenti solo in un quadrimestre. 

Quindi i docenti riuniti per ambito e per interclasse entro la fine di Marzo definiranno gli obiettivi per 

tutto l’anno, segnalando quelli validi per il secondo quadrimestre che dovranno essere inseriti nel 

documento di valutazione. 

Ai diversi obiettivi possono essere attribuiti giudizi differenti: questo permette di riflettere sul fatto 

che ciascun bambino ha delle capacità diverse, che alcune sono molto più sviluppate mentre su altre 

bisogna ancora lavorare per potere ottenere il meglio che ciascuno possa dare.  

I giudizi vengono espressi con un livello di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima 

acquisizione ognuno dei quali tiene conto di quattro dimensioni (tipologia della situazione, 

attivazione delle risorse, autonomia e continuità). I livelli non possono essere modificati, ma 

potrebbero essere integrate le dimensioni.  

Per la valutazione degli alunni certificati ci si riferisce agli obiettivi inseriti nel PEI, quindi se l’alunno 

segue la programmazione della classe, nella scheda di valutazione gli obiettivi saranno uguali a quelli 

della classe; se l’alunno ha una programmazione differenziata anche gli obiettivi inseriti nella scheda 

di valutazione saranno diversi. Anche le dimensioni possono essere modificate. 

Nelle valutazioni in itinere (prove di verifica o interrogazioni) non si possono usare né voti numerici 

(perché la nuova legislazione non lo permette), né livelli (perché il livello serve per descrivere la 

valutazione di un obiettivo alla fine di un percorso). 

Alcune docenti dichiarano di aver già iniziato ad usare i livelli per la valutazione delle verifiche e 

delle interrogazioni, sulla base di quanto si era stabilito nel precedente collegio d’ordine e dichiarano 
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che sembrerebbe poco serio nei confronti dei bambini e delle famiglie cambiare modo di valutazione. 

Altre docenti sostengono che fanno fatica ad utilizzare i livelli per valutare le singole prove.  

Per ovviare al problema della registrazione della valutazione sul registro, si propone di inserire la 

dicitura “nv” al posto del voto e scrivere nelle note per la famiglia una valutazione descrittiva. 

Si decide tuttavia di attendere il prossimo webinar sulla valutazione che sarà il 9 marzo per avere 

ulteriori informazioni e nel frattempo si concorda di non inserire valutazioni sul registro e di usare 

valutazioni descrittive per correggere le prove di verifica e valutare le interrogazioni.  

Si chiede però che venga data una comunicazione ufficiale ai genitori spiegando i cambiamenti che 

si stanno verificando e le scelte attuate dall’Istituto.  

 

 

2.Varie ed eventuali. 

La docente Vagnozzi ricorda che nelle prove di verifica quadrimestrali d’Istituto da somministrare 

alla fine dell’anno i criteri di valutazione sono espressi in decimi e quindi andrebbero modificati. 

La docente Nagy esprime la sua perplessità nel somministrare tali verifiche perché le classi non sono 

omogenee e perché quest’anno in particolare alcune classi hanno avuto dei percorsi differenti a causa 

delle quarantene e della DAD. 

La docente Pagnin suggerisce di utilizzarle come prove d’ingresso. 

La docente Vagnozzi conclude che verrà consegnata una copia per interclasse e le docenti 

decideranno come utilizzarle e valutarle. 

 

L’insegnante Marrella comunica la modalità di iscrizione degli alunni alla gara di matematica 

Kangourou e la data di svolgimento della prova (18 marzo). I referenti di plesso predisporranno gli 

spazi e il personale necessario.  

 

La seduta termina alle ore 19. 

 

       Segretario 

       Vagnozzi Laura 

 

 


