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Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Scuola primaria dell’I.C. Montezemolo
Al Sito Web

Oggetto: Scuola Primaria-Modalità di valutazione degli apprendimenti disciplinari durante il
secondo quadrimestre
Come già noto, l’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 ha determinato un nuovo impianto per la
valutazione periodica e finale (primo e secondo quadrimestre) degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni della scuola primaria, attraverso una formulazione di un giudizio descrittivo correlato a obiettivi
di apprendimento per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali ivi
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.
Quanto alle valutazioni “in itinere” per il secondo quadrimestre, nell’ottica di una armonizzazione
dell’intero sistema di valutazione e con l’obiettivo di rendere più espliciti e trasparenti i processi e i
risultati di apprendimento nelle singole discipline, tutti i docenti (ad esclusione dell’insegnante di
Religione Cattolica) utilizzeranno i medesimi livelli già previsti per la valutazione periodica e finale
(Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) che saranno correlati agli obiettivi di
apprendimento previsti sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.
I genitori potranno consultare, attraverso le solite modalità di accesso al Registro Elettronico, le
valutazioni in itinere delle singole discipline che riporteranno i livelli raggiunti e non più i valori espressi
in decimi.
Solo per i docenti:
per ciascuna disciplina il docente potrà attribuire una valutazione in itinere, procedendo prima alla scelta
dell’obiettivo da valutare (tra quelli precedentemente indicati) attraverso un elenco a discesa e poi
inserendo il livello corrispondente.
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