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  Direttore S.G.A. 
Maria Giuseppe MASTRORILLI 

Sede 
 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 
concettadorfeo@gmail.com 

   A Componente genitoriale del Consiglio di Circolo 
 

Ai Genitori Rappresentanti nei Consigli di Interclasse Scuola Primaria 
A tutte le Famiglie delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria 

Proprie Sedi 
 
   
 
 
 
 
 
 Oggetto: Valutazione degli apprendimenti Primo quadrimestre. INFORMATIVA. 
 
 
 
 
   Come è noto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e 
della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli 
obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento. 
   La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è 
stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio 
descrittivo per ciascuna delle discipline al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più 
trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.   
    
   Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà 
riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 
• Avanzato 
• Intermedio 
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• Base 
• In via di prima acquisizione  
   I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 
obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto 
e della sua evoluzione.  
   La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 
Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
   Quindi le Indicazioni Nazionali, come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione 
annuale della singola classe, costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e 
definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di 
ciascun alunno in ogni disciplina. 
   Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed 
esplicito da poter essere osservabili. Gli obiettivi contengono sempre SIA IL PROCESSO 
COGNITIVO che gli alunni devono mettere in atto, SIA IL CONTENUTO disciplinare al quale 
l’azione si riferisce. 
   I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento. 
   I criteri per descrivere gli apprendimenti sono:  

- AUTONOMIA  
- CONTINUITÀ  
- TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA)  
- RISORSE MOBILITATE 

    Le operazioni di scrutinio sono previste per i giorni 5 e 8 febbraio 2021. Gli inserimenti al Registro 
elettronico e per le famiglie a decorrere dal giorno 12 febbraio 2021.  
   Con successiva nota verranno comunicate le date degli incontri online con i docenti dei vari moduli.   
Certo di rendere servizio alla comunità scolastica, saluto cordialmente. 
 
Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

       Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


