
 

 
A tutti i genitori degli alunni iscritti  

alla scuola Primaria Filzi 

 

e p.c.        a tutti i docenti della scuola primaria  

 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: informativa alle famiglie di accompagnamento alla nuova valutazione per la scuola            

primaria a.s. 2020-2021  

 

Gentili genitori, 

faccio seguito all’incontro di Interclasse della scuola primaria svoltosi il giorno 26.01.2021 che ha              

visto la partecipazione di tutti i rappresentanti di classe, dei docenti delle classi e della scrivente, per                 

informarvi circa la novità relativa alla valutazione nella scuola primaria già esecutiva a partire dal               

primo quadrimestre del corrente anno scolastico. 

 

Come sapete la valutazione nella scuola del primo ciclo, primaria e secondaria di primo grado, è                

disciplinata dal D. Lgs. 62/2017, il quale all’art. 2 dispone che nel Documento di valutazione periodica                

e finale la valutazione sia espressa in decimi per ciascuna delle discipline di studio previste dalle                

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (2018) e sia integrata da un giudizio narrativo globale di                

sviluppo degli apprendimenti e dalla valutazione del comportamento con un giudizio sintetico, anche             

brevemente descrittivo, riferito alle competenze di cittadinanza. 

 

Da questo anno scolastico 2020-2021, a partire dal primo quadrimestre che sta per concludersi, sono               

state introdotte due importanti novità. 

1. La prima, in applicazione della Legge 92/2019, è relativa all’insegnamento di educazione            

civica che diviene una disciplina di studio a sé stante e con specifica valutazione inserita nel                

Documento di valutazione periodica e finale sia per la scuola primaria sia per la scuola               

secondaria di primo grado, ossia per tutto il primo ciclo; 

2. La seconda, in applicazione della Legge 41/2020 (e successive modifiche), riguarda invece il             

solo segmento della scuola primaria. Con Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020             

sono stati definiti modalità e termini della nuova valutazione periodica e finale degli             

apprendimenti degli alunni della scuola primaria in deroga al succitato art. 2 del D. Lgs.               

62/2017 e relativamente al solo comma 1. 

Ciò significa che nella scuola primaria: 

- mentre restano invariati, sia la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli               

apprendimenti, sia la valutazione del comportamento, sia la valutazione dell’insegnamento          
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di religione cattolica o dell’attività alternativa (disciplinati ancora secondo l’art. 2 commi            

3,5,7 del D. Lgs. 62/2017) che ritroverete nelle consuete forme nel Documento di             

valutazione; 

- sono invece aboliti i voti in decimi indicanti i differenti livelli di apprendimento disciplinari              

(previsti dal superato art. 2 comma 1 del D. Lgs. 62/2017) che vengono sostituiti da giudizi                

descrittivi, riferiti agli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione per ciascuna           

disciplina e ciascun anno di corso e così riportati nel Documento di valutazione periodica e               

finale; 

- tali obiettivi oggetto di valutazione di ciascun periodo didattico (I e II quadrimestre) sono              

desunti dal Curricolo d’Istituto, da cui derivano le programmazioni didattiche annuali di            

ciascuna disciplina, e sono correlati a 4 differenti livelli di apprendimento (avanzato,            

intermedio, base, in via di prima acquisizione) il cui significato è esplicitato mediante             

descrittori riferiti a 4 dimensioni dell’apprendimento (autonomia dell’alunno nel mostrare la           

manifestazione dell’apprendimento, tipologia di situazione nota o non nota, risorse          

mobilitate per portare a termine il compito, continuità nella manifestazione          

dell’apprendimento);  

- il significato generale dei livelli di apprendimento derivante dalla combinazione delle quattro            

dimensioni è inserito come Legenda nel Documento di valutazione. 

 

Il momento della valutazione di fine quadrimestre e di fine anno è da sempre un appuntamento                

molto importante per genitori e bambini. I docenti della primaria stanno già lavorando per spiegare il                

passaggio alla nuova valutazione ai bambini. Dal giorno 10 febbraio il nuovo Documento di              

valutazione relativo al I quadrimestre sarà visibile alle famiglie nel Registro elettronico. La scuola ha               

attivato momenti di informazione e di presentazione ai genitori della riforma, oltre            

all’appuntamento già intercorso del 26.01.2021 con i rappresentanti di classe, abbiamo previsto per             

il giorno 11 febbraio delle assemblee per classi parallele aperte a tutti i genitori per proseguire con                 

l’informativa. Seguirà circolare specifica. 

 

Al link https://www.slideshare.net/secret/lPkytuDADxSnUO sono visionabili alcune slide esplicative        

per questa fase di prima applicazione della “Nuova valutazione nella scuola primaria” contenenti             

anche una anteprima del Documento di valutazione periodica. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SIMONA SELENE SCATIZZI  
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs 

n.39/1993  
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