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Avviso N°66

Ai docenti Scuola Primaria
Ai Genitori Scuola Primaria
Sede
Sito web
Oggetto: Nuova scheda di valutazione primaria

Alla luce della nuova normativa n.172 del 4 dicembre 2020, l'Istituto offre alla gentile attenzione
dei genitori la nuova scheda di valutazione per gli alunni della scuola Primaria, frutto di
un'elaborazione legata alle richieste della suddetta normativa.
A partire da questo anno scolastico e quindi già dal Primo Quadrimestre, la valutazione degli
apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo
riportato nel documento di valutazione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.
Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva formativa della valutazione e della
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Nel documento di valutazione verranno riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento
e, per ogni obiettivo verrà indicato uno dei quattro livelli di apprendimento.
Ad ogni livello corrisponderà un giudizio descrittivo.
I livelli previsti dall’ordinanza ministeriale sono di seguito indicati:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato.
Alla presente si allega Format Scheda di valutazione primaria.
Si augura a tutte le famiglie una buona prosecuzione delle lezioni in presenza da lunedì 11 p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Brutto
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