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Ai genitori/tutori
degli alunni della Scuola Primaria
Ai docenti della Scuola Primaria
Sito istituzionale

Oggetto: Valutazione scuola primaria
Gentilissimi,
come è noto, a partire da questo anno scolastico 2020-2021, la Valutazione intermedia e finale (Primo
e Secondo Quadrimestre) degli alunni della scuola primaria verrà effettuata non più con voti in
decimi, bensì con i Giudizi descrittivi.
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 20-01-2021, ha deliberato i criteri di valutazione e il Consiglio di
Istituto, nella seduta del 21-01-2021, ne ha approvato l’inserimento nel PTOF.
Qui di seguito si rendono note le modalità per la formulazione dei Giudizi descrittivi del primo e secondo
quadrimestre che formeranno il Documento di Valutazione di ciascun alunno:
“L’elaborazione del giudizio periodico e finale sarà il frutto della raccolta sistematica degli elementi
necessari per rilevare il livello di acquisizione di uno specifico obiettivo da parte di un alunno.
Pertanto, sarà necessario utilizzare una pluralità di strumenti quali:
osservazioni quotidiane in situazioni di routine, di gioco e/o all’interno di situazioni
didattiche strutturate,
- colloqui individuali,
- analisi di prodotti individuali e di gruppo,
- prove di verifica
La raccolta delle informazioni sui processi cognitivi potrà avvenire in forma di diario, video,
fotografie, note che l’insegnante prende in maniera diaristica o più strutturata, ma pur sempre in
maniera descrittiva.
Dunque, il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non sarà
riconducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative,
bensì documenterà lo sviluppo dell’identità personale e la promozione dell’autovalutazione di
ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
Si fa presente che il giudizio riguarderà anche l’Educazione civica, mentre rimarranno invariate le
modalità di valutazione del comportamento, della Religione cattolica o attività alternativa e per i Giudizi
sintetici globali.
La Rubriche di valutazione approvate dagli organi collegiali sono reperibili al seguente link:
http://www.comprensivotoritto.it/attachments/article/978/Rubrica%20di%20valutazione_Final.pdf ,
unitamente a un Power Point di illustrazione delle novità:
http://www.comprensivotoritto.it/attachments/article/978/Presentazione%20ai%20genitori%20Nuovo%20
Doc.Val.-convertito.pdf
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