
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO  
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it-  www.iccamigliano.edu.it 

      

 
CIRCOLARE N. 226 
 
                                                                                                          Ai genitori  degli alunni 
                                                                                                          delle Scuole primarie 
 
                                                                                                          Ai docenti delle Scuole  
                                                                                                          Primarie  
 
 
 
 
Oggetto: Nuovo sistema di valutazione della Scuola primaria – modalità di 
valutazione degli apprendimenti disciplinari in itinere durante il secondo 
quadrimestre. 
 
 
 
Come già comunicato con la circolare n° 142 del 21/01/2021 durante questo anno 
scolastico sono state introdotte nuove modalità di valutazione degli apprendimenti, 
in seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020. 
 
Già al termine del primo quadrimestre, in applicazione della nuova normativa, nel 
documento di valutazione, per ogni disciplina sono stati riportati gli obiettivi di 
apprendimento più rilevanti, individuati dal Collegio docenti in base alle Indicazioni 
Nazionali (i programmi di studio nazionali) come declinate nel curricolo di istituto e 
nelle programmazioni annuali delle singole classi. Per ogni obiettivo di 
apprendimento sono stati poi riportati i livelli di apprendimento conseguiti (In via di 
prima acquisizione, Base Intermedio, Avanzato). Nella pagella, quindi, la valutazione 
degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio non è stata espressa con 
voti numerici ma appunto attraverso un livello di apprendimento. 
 
Trascorsa la prima fase di applicazione della nuova normativa, dal secondo 
quadrimestre altre novità della nuova valutazione sono state  gradualmente avviate. 
In modo particolare: 
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Le verifiche intermedie, scritte e orali, non sono  state più valutate sul Registro 
Elettronico  con un voto numerico ma con un giudizio descrittivo, in coerenza con 
l’impianto complessivo della nuova valutazione. Attraverso un breve giudizio è stato 
appunto illustrato dai docenti  il livello di padronanza delle abilità e dei contenuti 
verificati. Questo giudizio, congiuntamente all’obiettivo oggetto  della verifica, sono 
stati resi visibili ai genitori nel Registro Elettronico, nella sezione Registro docente. Il 
giudizio descrittivo è stato inserito nello spazio riservato al “Commento”. 
 
In particolare il collegio dei docenti della Scuola Primaria ha deliberato di utilizzare 
le seguenti “/lettere/voci” relative alle modalità, con cui l’obiettivo, oggetto di 
valutazione in itinere, è stato raggiunto dall’alunno: 
 
Ob.A - Obiettivo pienamente raggiunto 
Ob.B - Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 
Ob.C - Obiettivo raggiunto in modo essenziale 
Ob.D - Obiettivo in via di raggiungimento 
 
Inoltre per ogni verifica sul quaderno gli insegnanti hanno iniziato a comunicare agli 
alunni, in modo più comprensibile possibile  e nella forma ritenuta più opportuna, 
come è stato svolto il lavoro, (ad esempio che cosa l’alunno è stato in grado di fare, 
cosa non è riuscito a fare, se il lavoro è stato svolto in autonomia, come può 
migliorare, ecc.). 
 
Le singole valutazioni del quadrimestre, per ogni obiettivo di apprendimento, 
saranno utilizzate dall’insegnante per individuare i livelli di apprendimento 
conseguiti dall’alunno, da riportare poi nel documento di valutazione. La valutazione 
finale terrà conto, in una dimensione complessiva, anche dei traguardi di 
apprendimento conseguiti rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, dell’interesse, 
della partecipazione alle attività proposte. Si ricorda che, così come nel primo 
quadrimestre, ogni livello di apprendimento sarà illustrato con i seguenti  giudizi 
descrittivi proposti dal Ministero dell’Istruzione: 
  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità. 
 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente 
 
Per i bambini con disabilità certificata la valutazione sarà espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con gli interventi personalizzati riportati nel Piano Educativo 
Individualizzato. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
e con altri Bisogni Educativi Speciali terrà conto, invece, del Piano Didattico 
Personalizzato. 
 
E’ confermato anche per il secondo quadrimestre il giudizio globale con la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 
 
Si ricorda che l’obiettivo di questa nuova modalità di valutazione è rendere più 
espliciti e trasparenti i processi e i risultati di apprendimento nelle singole discipline, 
evidenziare i progressi negli apprendimenti di ogni alunno ed aiutare i genitori e gli 
alunni e le alunne a comprendere quali possono essere gli ambiti di miglioramento. I 
nuovi strumenti valutativi consentiranno inoltre ai docenti di rimodulare la propria 
attività in base ai risultati ottenuti dalla classe e di progettare, in maniera sempre 
più puntuale, interventi per favorire il successo formativo di tutti. 
 
Una sintesi delle suddette nuove modalità di valutazione è illustrata dall’infografica 
che è stata appositamente predisposta dalla scuola in un video disponibile al link:  
https://youtu.be/wknuLr9V9n0 

 

 
La  Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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