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CIRCOLARE N. 123 
        Ai genitori  

e.p.c    Ai docenti 

            degli alunni delle Scuole Primarie  

 

 

 

 

Oggetto: Nuova valutazione “in itinere” per la Scuola Primaria. 

 

 

 

Come già comunicato lo scorso anno scolastico l'O.M. n. 172 del 4/12/20 recante la “Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della Scuola 

primaria” ha introdotto una sostanziale modifica nel sistema di valutazione della Scuola Primaria.  

Il cambiamento non ha riguardato solo la valutazione quadrimestrale periodica e finale, ma anche il 

modo di valutare utilizzato “in itinere”, cioè nelle verifiche, nei compiti, negli elaborati, nelle 

attività didattiche svolte quotidianamente dagli alunni e dalle alunne. 

Sia sul quaderno sia sul Registro Elettronico, nella valutazione delle prove in itinere, non sono stati 

più utilizzati i voti numerici, ma nemmeno i quattro livelli (avanzato, intermedio, base, in via di 

prima acquisizione) che verranno, invece, riportati solo nella scheda quadrimestrale, per la 

valutazione intermedia e finale, in quanto essi si riferiscono al raggiungimento di un obiettivo in un 

lungo periodo, il quadrimestre o l'intero anno scolastico appunto.  

Nelle attività quotidiane, invece, i docenti raccolgono le evidenze necessarie per poter definire il 

livello di apprendimento attraverso diversi strumenti ed è importante ricordare che le “verifiche” 

sono solo una delle modalità su cui l'insegnante si basa per capire come sta procedendo il percorso 

di apprendimento dell'alunno/a. 

Così come spiegato attraverso la circolare n 226 del 05/06/21, per poter comunicare ai genitori 

l'esito delle varie prove effettuate, sono state elaborate le seguenti sigle , che le famiglie troveranno 

utilizzate sul Registro Elettronico e che si riferiscono alle modalità con cui l’obiettivo, oggetto di 

valutazione in itinere, è stato raggiunto dall’alunno/a:  

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 

Queste sigle, è opportuno ricordarlo, non hanno alcun “valore numerico”, né hanno alcuna 

corrispondenza con il voto decimale. I voti vengono sostituiti da un giudizio descrittivo in quanto la 

valutazione non dovrà servire in nessun caso per classificare gli alunni ma dovrà assumere un 

valore puramente formativo. 

La nuova modalità di valutazione persegue, infatti, principalmente  tre obiettivi molto ambiziosi: 

1. promuovere le capacità di ciascuno/a, aiutando tutti a crescere e ad acquisire consapevolezza dei 

propri punti di forza e delle proprie difficoltà in modo da poter continuamente migliorare; 

2. evitare che gli alunni si impegnino esclusivamente in funzione del voto; 

3. facilitare la costruzione di un ambiente di apprendimento ove l’insegnamento, la pratica didattica e 

il clima di classe siano basati NON sulla competizione, ma sulla collaborazione e sulla 

cooperazione 
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In particolare, per supportare il processo di formazione, si punterà maggiormente a potenziare 

la capacità di autovalutazione degli alunni, già dalla prima classe della scuola primaria, 

educandoli a riflettere sul proprio percorso di apprendimento ed incoraggiandoli a rispondere a 

domande quali per esempio: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Ti sembra di migliorare? 

 Su cosa ti senti più sicuro? 

 Su cosa ti sembra di avere delle difficoltà? 

 

La valutazione chiaramente non si baserà solo sull’autovalutazione degli alunni, ma avverrà 

attraverso un monitoraggio costante da parte dei docenti del processo di 

insegnamento/apprendimento i cui strumenti varieranno a seconda degli obiettivi valutati. 

A titolo di esempio si elencano alcuni strumenti di valutazione utilizzati nella prassi didattica: 

 l'osservazione delle attività svolte in classe; 

 l’analisi delle interazioni verbali, dei prodotti e dei compiti pratici realizzati dagli alunni; 

 prove di verifica ad hoc; 

 elaborati scritti; 

 compiti autentici (richiesta di svolgere attività che permettano all’alunno/a di mettere in atto più 

abilità/conoscenze/competenze) 

In base a questo nuovo impianto valutativo, i risultati attestati nel documento di valutazione non 

sono più una semplice sommatoria degli esiti di singole verifiche, ma la descrizione di un personale 

percorso di apprendimento che ogni alunno compie. 

La valutazione assume maggiormente un carattere formativo in quanto non giunge alla fine di un 

percorso di apprendimento, ma lo accompagna e lo modifica in base alle esigenze degli/lle alunni/e 

a favore del loro successo scolastico.  

La comunicazione alle famiglie 
Durante il percorso scolastico la restituzione agli alunni e alle famiglie degli esiti del processo di 

apprendimento avverrà, attraverso diverse modalità: i quaderni degli alunni, i colloqui con i genitori 

ed il registro elettronico che gradualmente dovrà essere adattato alle nuove modalità di valutazione. 

Si ricorda, a questo proposito, che i colloqui rappresentano uno strumento di comunicazione 

fondamentale tra famiglia e scuola, pertanto a tali momenti sarà dedicato del tempo congruo 

affinchè siano funzionali al confronto collaborativo in merito al percorso di apprendimento dei 

singoli alunni/e. Come di consueto sono previsti dei momenti di colloquio con le famiglie a metà 

quadrimestre, ma è facoltà sia dei docenti sia dei genitori richiedere un colloquio dedicato nel caso 

in cui si evidenzino delle criticità da parte degli insegnanti o siano necessari dei chiarimenti da parte 

dei genitori.  

Sarà poi cura dei docenti comunicare anche tramite registro elettronico quando è stata svolta una 

particolare e significativa attività di valutazione in itinere. In particolare sul registro, nella parte 

visibile ai genitori appariranno in questa prima fase di progressivo adattamento del registro 

elettronico alle nuove modalità valutative le seguenti informazioni: 

 disciplina di insegnamento: italiano, matematica ecc….; 

 data di svolgimento della prova; 

 obiettivo di apprendimento valutato: i docenti valuteranno gli obiettivi più significativi per ciascuna 

disciplina, così come estrapolati dal curricolo verticale di istituto;  

 tipo di prova: scritta, orale, pratica.. 

 giudizio descrittivo: questo sarà esplicitato oralmente agli alunni, potrà essere riportato sui quaderni 

nonché sul registro elettronico. 

 

Si ricorda infine che le Linee guida del MI di accompagnamento all’OM 172 del 04/12/21 

riguardanti la nuova valutazione della scuola primaria prevedono che le singole scuole adeguino le 

proprie modalità di valutazione in tempi di lavoro e di sviluppo che saranno strutturati 
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progressivamente. Il processo di cambiamento in atto è infatti accompagnato da un piano di 

formazione specifico organizzato dal Ministero e dall’amministrazione regionale rivolto a dirigenti 

e insegnanti, pertanto non potrà concludersi in pochi mesi, ma coinvolgerà sicuramente anche tutto 

l’anno in corso in un’ottica di sviluppo e miglioramento.  

 

 

   

 

                                                                                                     LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
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