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CIRCOLARE N. 253                                                                              Camigliano, 15/06/2022  

 

 
                                                                                                      Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                           Ai docenti  

                                                                                                                delle Scuole Primarie 

                                                                                                                                     IC. Camigliano           

 

Oggetto: Documento di valutazione di fine secondo quadrimestre.  

 

Come sapete con l’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4.12.2020 sono state modificate le modalità di 

valutazione periodica, finale ed in itinere degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 

scuola primaria.  

Ne è  scaturito un nuovo impianto valutativo in cui  la descrizione del livello raggiunto dagli 

obiettivi si è sostituito al voto nella prospettiva formativa della valutazione passando così, di fatto,  

ad una modalità di valutazione di tipo descrittivo.   

La normativa prevede, infatti, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 

numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 

trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 

manifestano i risultati degli apprendimenti.  

Il voto numerico  è quindi sostituito da una descrizione autenticamente analitica del livello 

raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. La valutazione diviene 

quindi lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 

realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 

effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 

miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico 

I giudizi descrittivi formulati sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 

d’istituto e sono riportati nel documento di valutazione. 

Nel curricolo di istituto sono individuati, infatti,  per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle 

Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo 

delle competenze. 

Si ricorda che i giudizi descrittivi,  riportati  nel documento di valutazione, sono correlati ai seguenti 

livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione 

delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

 In via di prima acquisizione 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato. 
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Ciò premesso si precisa che il Documento di Valutazione elaborato dall’Istituto, proprio per essere 

più rispondente a quanto richiesto dalla normativa,  anche in questo secondo quadrimestre, riporterà 

i seguenti elementi:  

 LA DISCIPLINA con i relativi OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (anche per nuclei 

tematici);  

 IL LIVELLO di valutazione degli obiettivi;  

 I GIUDIZI DESCRITTIVI ricompresi, in base al format predisposto almeno per il  

momento dal nostro gestore del registro elettronico, in un’unica “cella” in corrispondenza 

di ogni disciplina/livello, e descrivono appunto le modalità con cui sono stati raggiunti i 

vari obiettivi oggetto di valutazione declinandoli per livelli in modo da riportare un 

profilo più articolato, individualizzato e contestualizzato del percorso di 

apprendimento dell’alunno/a. Si precisa che i suddetti giudizi descrittivi sono riportati in 

ordine di gradualità seguendo quello di presentazione dei livelli raggiunti; 

 IL GIUDIZIO SINTETICO espresso per il comportamento; 

  IL GIUDIZIO SINTETICO espresso per l’IRC o per le Attività alternative; 

  IL GIUDIZIO GLOBALE. 

Nello spirito della norma la valutazione delle competenze riportata nel documento elaborato dal 

nostro Istituto è descrittiva in modo da rendere noto ciò che l’alunno/a sa, sa fare, in quali contesti 

e condizioni e con quale grado di autonomia e responsabilità.   

Si allega alla presente un’infografica per supportare la lettura del documento di valutazione.    

 

 

 

  
                                                                                                  F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                            Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                    ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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