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Circolare n. 140 

 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

Della SCUOLA PRIMARIA 

DELL’IC CIVITAVECCHIA 2 

SUL SITO 

 

Oggetto: informativa famiglie - valutazione Scuola Primaria 

 

Gentili Famiglie, 

con l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n° 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida, il 

processo valutativo in itinere e la valutazione periodica e finale nella scuola primaria sono stati rivisti 

e sostanzialmente modificati. 

La valutazione da sempre rappresenta un momento importante sia per il docente che l’alunno, per 

comprendere le proprie potenzialità e l’efficacia del percorso messo in atto. 

Con la normativa sopra citata acquista più valore il senso formativo di una valutazione che, 

sostituendo i voti tradizionali con un giudizio, deve essere strumento essenziale per dare valore alla 

costruzione di competenze spendibili nel mondo. 

Con tali premesse è importante che la scuola condivida con le famiglie la necessità di garantire un 

sistema di valutazione affidabile, valido e sicuramente più riferibile ai progressi e ai livelli conseguiti 

da ogni singolo alunno. 

Si rende, dunque, necessario informare le famiglie in merito al documento di valutazione che già nel 

primo quadrimestre sarà disponibile sul registro elettronico e che farà riferimento a LIVELLI di 

apprendimento disciplinari come da elenco allegato. 

Per gli alunni con disabilità certificazione la valutazione sarà effettuata sempre con giudizi descrittivi, 

coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI. 

In questo primo periodo dell’anno, avendo i team attuato fino ad ora un sistema di valutazione su 

base numerica, nella scheda di fine quadrimestre il docente procederà a valutare per ogni singola 

disciplina il percorso di apprendimento dell’alunno in base proprio ai livelli indicati, con riferimento 

ai giudizi proposti dalle Linee Guida. 

A partire dal secondo quadrimestre si potranno attuare le nuove modalità di valutazione in toto, come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, assicurando, tuttavia, che le famiglie saranno 

accompagnate nella comprensione delle modifiche introdotte dall’Ordinanza durante i momenti di 

assemblee o colloqui con le famiglie. 

Cordiali saluti. 

 

Civitavecchia, 28/01/2021   

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


