
TEL E FAX 0971997142 – PZIC82400Q@ISTRUZIONE.IT – PZIC82400Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 
        Ai Sigg. Genitori degli alunni 

        della Scuola Primaria 

        I.C. “M.CARLUCCI” di Baragiano, 

        Balvano, Ruoti 

 

Oggetto: Valutazione formativa degli studenti – a.s. 2020/2021. 

 

   Gent.mi genitori, 

 

nel corrente anno scolastico, la scuola primaria è stata interessata da una importante innovazione con l’entrata in vigore di 

diversi decreti legislativi e ministeriali, confluiti nella Legge 172 del 4 Dicembre 2020, nella prospettiva formativa e 

orientativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

 

La scuola primaria, infatti, è stata chiamata ad attuare la valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna e 

segue” ogni processo curricolare e che deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.  

 

A tal fine, i docenti, a conclusione del I^ quadrimestre, hanno valutato per ciascuno alunno, il livello di acquisizione degli 

obiettivi di apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica. La medesima valutazione sarà 

effettuata anche nel percorso finale, II^ quadrimestre. 

 

Con la suddetta tipologia valutativa si è superata la logica “sommativa e misurativa”, sottesa al voto, dando spazio al 

giudizio descrittivo che permette di portare alla luce la differenza di livello raggiunto nei vari obiettivi di apprendimento di 

una stessa disciplina che, con il voto, non era possibile esprimere. Una valutazione che non mira ad una mera operazione 

aritmetica ottenuta da medie, punteggi, calcoli e che non “giudica” ma che consente allo studente di capire come migliorarsi 

e, quindi, di auto-valutarsi. Considerato, però, il ritardo con il quale il MIUR ha emanato l’Ordinanza e le Linee Guida, a 

cavallo delle operazioni di chiusura del I^ quadrimestre, in molti casi, le valutazioni in itinere, effettuate con voto numerico, 

sono state tradotte in valutazione per livelli. Ciò, però, non deve ingannare e portare a pensare a semplici automatismi 

matematici. La scuola sta lavorando per riprogettare e ridefinire il curricolo d’Istituto in coerenza con quanto richiesto dalla 

normativa vigente nell’ottica di una valutazione squisitamente formativa e orientativa.  

 

La valutazione, dunque, a partire già dal I^ quadrimestre, è stata effettuata con giudizio descrittivo, riportato nel 

Documento di Valutazione, e riferito a quattro differenti livelli di apprendimento che vanno a sostituire il voto numerico. 

 

I quattro livelli sono: 

- In via di prima acquisizione 
- Base 
- Intermedio 
- Avanzato 

 

Anche il recente insegnamento trasversale dell’“Educazione Civica”, che è stato introdotto a partire dal presente anno 

scolastico e che riguarda tre assi fondamentali quali la Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Digitale, è 

stato valutato secondo i quattro livelli sopra indicati mentre il Comportamento e la Religione non hanno subito variazioni 

rispetto al passato. 

 

La nuova modalità valutativa è coerente con la necessità di garantire agli studenti la valutazione autentica, ossia quella che 

mira alla valorizzazione degli alunni e che narra, attraverso il giudizio, i risultati delle conoscenze raggiunte e i processi 

messi in atto da ciascun alunno sollecitandone il miglioramento degli apprendimenti e delle prestazioni, convalidando in 

tal modo lo sviluppo delle competenze raggiunte. 

 

E’ opportuno, dunque, “leggere” in quest’ottica il Documento di Valutazione che sarà consegnato alle famiglie al fine di 

acquisire informazioni sull’andamento didattico-educativo dei propri figli. 

 

Baragiano, 08.02.2021      Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Lorenzo Rispoli 
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