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Circolare 55-SSL-P

Garbagnate Milanese, 26.01.2021

Gentilissimi Genitori degli alunni della Scuola Primaria
In quest’anno scolastico, la scuola è stata investita da una profonda innovazione: la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà
espressa, a partire già dal primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto
numerico.
I docenti della scuola primaria sono chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, un giudizio
descrittivo, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti.
L'importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione del passato
anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, per
giungere al D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida).
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni processo
curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi”.
I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento
appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli che saranno esplicati nel
documento di valutazione,sono quattro:
In via di prima acquisizione
Base
Intermedio
Avanzato
La nuova scheda di valutazione verrà consegnata in forma cartacea, in duplice copia, direttamente ai nostri
alunni, in busta chiusa, il giorno 12 febbraio. Seguiranno gli appuntamenti on line con l’insegnante
preminente, concordati direttamente con la docente.
Secondo le specifiche necessità sarà possibile richiedere, tramite registro elettronico, un appuntamento anche
con gli insegnanti specialisti. Suggeriamo però, per evitare eventuali rischi di assembramento, di considerare
tale possibilità anche nei prossimi mesi.
Nei giorni precedenti si svolgeranno le assemblee di classe (presumibilmente da remoto), durante le quali si
illustreranno i criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare per l’individuazione e la valutazione
degli obiettivi di apprendimento (seguirà comunicazione del calendario e dell’ordine del giorno) .
Sul sito della scuola, nella sezione PTOF della Scuola Primaria, sarà pubblicato un documento
esplicativo come integrazione ai criteri di valutazione fin qui adottati, nella consapevolezza
dell’occasione che ci è data di avviare una reale riflessione sul percorso di apprendimento dei nostri
bambini.
Cordiali saluti
La coordinatrice didatttica
Ins. Vilma Luraschi
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Firma

Veronica Bruno, Elisabetta Cova, Stefania Torregiani
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