COMUNICAZIONE N. 59 del 27.01.2021
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria
pc
Al sito web
Oggetto: valutazione scuola primaria.
Cari genitori,
una innovazione ha investito la scuola, anche in questo momento così particolare: la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria sarà
espressa, a partire dal primo quadrimestre, da un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, riferito a differenti livelli di apprendimento (Avanzato, Intermedio, Base ed In via di prima acquisizione) che andrà a sostituire il voto numerico, a cui eravamo abituati negli anni addietro.
L’innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020 con le misure urgenti sulla conclusione dello scorso
anno scolastico e sull’avvio dell’attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020,
in cui al comma 2-bis si legge: “in deroga all’art.2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 62 del
13/04/2017, dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per
il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito
a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro
dell’Istruzione”, per giungere al D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida) che all’art. 3 precisa: “… nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”.
Pertanto, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegna mento trasversale di educazione civica, sarà espresso un giudizio descrittivo (e non più voti in decimi) e
gli insegnanti del team di classe valuteranno, per ciascun alunno ed alunna, il livello di acquisizione de gli obiettivi di apprendimento individuati dal Collegio dei docenti, quale oggetto di valutazione periodica e finale, riportati nel documento di valutazione di ciascuna classe.
Al fine di dare adeguata informativa, si segnala il contenuto del protocollo di valutazione all’uopo inte grato, a cui si fa rimando, pubblicato in via permanente nella sezione “Regolamenti” del sito web istitu zionale.
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