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CIRCOLARE N. 42
Bene Vagienna, 16 dicembre 2020
Ai SIGG. GENITORI degli alunni
della SCUOLA PRIMARIA
A tutto il personale DOCENTE
LORO PLESSI
dell’Istituto comprensivo
Oggetto: Novità in pagella per gli alunni della Scuola Primaria

Si comunica che con ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020, viene prevista una sostanziale
modifica alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria.
L’ordinanza è l’emanazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41, che ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti degli alunni delle
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo (non saranno più assegnate valutazioni
numeriche) riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.

Che cosa cambia in “pagella” per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa,
per ciascuna delle discipline di studio, 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.
Nulla cambia rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne l’insegnamento della Religione cattolica
e dell’attività alternativa, nonché il giudizio sul comportamento.

Che cosa cambia in “pagella” e cosa significa giudizio descrittivo
Per ogni disciplina i docenti riporteranno sulla “pagella” un giudizio che descrive il livello del raggiungimento
degli obiettivi da parte dello studente. Non verranno, dunque, riportati i voti in decimi, ma il giudizio
declinato su 4 livelli e dimensioni.
I livelli previsti sono 4 e tengono conto di alcune variabili e precisamente:
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo
discontinuo e non del tutto autonomo.
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente,
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Quali sono le scelte di Istituto in merito alla valutazione degli alunni della scuola primaria
I docenti dell’Istituto, organizzati per gruppi di classi parallele (classi di pari età, appartenenti a
plessi/Comuni diversi) e per Dipartimenti disciplinari stanno predisponendo griglie di valutazione delle
discipline declinandole agli obiettivi della programmazione annuale e ai livelli previsti dalla normativa.

Come avere informazioni in merito alla nuova valutazione degli alunni della scuola primaria
Come per tutte le novità, quella di quest’anno sulla nuova pagella può creare disorientamento per alunni e
famiglie, pertanto, prima della consegna del documento di valutazione con le valutazioni del primo
quadrimestre, saranno organizzati brevi incontri formativi per illustrare le novità ai Sigg. Genitori.
Ulteriori informazioni verranno comunicate attraverso il sito Web di Istituto e il registro elettronico.
Inoltre, sulla pagina web del Ministero dell’Istruzione, all’indirizzo https://www.istruzione.it/valutazionescuola-primaria/index.html si può approfondire la tematica della valutazione periodica e finale nella scuola
primaria per il corrente anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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