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Ai genitori degli alunni
di Scuola Primaria
Oggetto: comunicazione nuovaa modalià: di vaaluàazione nella Scuola Primaria
Carissimi genitori,
a partre dall’anno scolastco 2020/2021 il documento di valutaiione della scuola primaria sarà
diverso da quello precedente.
PRIMA per ogni disciplina (italiano, matematca, storia ecc.) era previsto un UNICO VOTO in decimi
(10, 9, 8 ecc.).
ADESSO per ogni disciplina (italiano, matematca, storia, la neointrodota educaiione civica, ecc.) è
prevista la descriiione dei LIVELLI di apprendimento.
CHE COSA SONO I LIVELLI? In ogni disciplina (italiano, matematca, storia ecc.) il bambino deve
raggiungere degli obietvi contenut in un documento valido su tuto il territorio naiionale che si
chiama “Indicaiioni Naiionali per il curricolo della Scuola dell’Infaniia e del primo ciclo di
istruiione”: per esempio in matematca deve imparare a contare, eseguire le operaiioni, risolvere
problemi, fare ragionament logici… I livelli sono parole che spiegano a che punào è arrivaaào il
bambino nel suo percorso verso un preciso obietvo di apprendimento.
I livaelli sono 4: AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE . Per decidere
il livello raggiunto, i docent osservano nel bambino:
- se è autonomo, cioè se usa ciò che ha imparato solo con l’aiuto del docente o anche senia l’aiuto
del docente;
- se utliiia quello che ha imparato unicamente nelle situaiioni che conosce o anche in situaiioni
nuove;
- se porta a termine un compito solo con gli strument e i materiali che gli fornisce il docente o se
è capace di cercare da solo strument e materiali;
- se è capace di utliiiare sempre quello che ha imparato, ogni volta che gli viene chiesto o gli
serve (cioè con contnuità), oppure solamente qualche volta, oppure mai.
CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO AVANZATO: L’alunno porta a termine i compit in situaiioni
sia note sia nuove, usa strument e materiali sia fornit dal docente sia cercat altrove, in modo
autonomo e con contnuità.
CHE COSA SIGNIFICA LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno porta a termine compit in modo autonomo
e con contnuità in situaiioni che conosce, mentre in situaiioni nuove utliiia strument e materiali
fornit dal docente o cercat altrove, anche se in modo discontnuo e non del tuto autonomo.
CHE COSA SIGNIFICA LIVELLO BASE: L’alunno porta a termine compit solo in situaiioni che
conosce e utliiiando strument e materiali fornit dal docente, sia in modo autonomo ma
discontnuo, sia in modo non autonomo ma con contnuità.
CHE COSA SIGNIFICA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno cerca di portare a termine compit
nelle situaiioni che conosce, solamente con l’aiuto del docente e con strument e materiali
appositamente preparat.
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Le nuove norme per la valutaiione degli alunni della Scuola Primaria sono state emanate a
dicembre e tute le scuole, compresa la nostra, si sono messe immediatamente al lavoro per
accogliere le indicaiioni fornite e dare avvio intanto al complesso lavoro di seleiione degli
obietvi per ogni materia. Il Collegio dei Docent ha scelto di darsi i tempi necessari per svolgere il
lavoro con la massima cura e ateniione, guidando gradualmente bambini e genitori atraverso
questa nuova modalità e ha quindi deciso di correlare, per il primo quadrimestre, i livelli di
apprendimento diretamente alle discipline (Delibera del Collegio Docent n. 20 del 22/01/2021).
Nel primo quadrimestre, a febbraio, troverete quindi uno di quest livelli di apprendimento
abbinato ad ogni disciplina, invece nel secondo quadrimestre, a giugno, troverete per ogni
disciplina anche gli obietvi di apprendimento specifci più signifcatvi ed important sui quali i
bambini saranno valutat, che varieranno per ogni classe.
Esempio
PRIMO QUADRIMESTRE - ITALIANO: livello intermedio
SECONDO QUADRIMESTRE: ITALIANO
ob.1- scrivere un testo descritvo correto dal punto di vista sintatco: livello intermedio
ob.2- leggere in modo scorrevole ed espressivo: livello avaniato
ob.3- intervenire in una conversaiione in modo pertnente: livello intermedio
ob.4:-conoscere ed applicare le regole ortografche: livello base
Il traguardo fnale è quello di dichiarare e valutare gli obietvi di apprendimento contenut nei
nuclei fondant di ogni disciplina (ad es. per italiano ascolto e parlato, letura, scritura, lessico,
element di grammatca). In questo modo si può avere una visione complessiva di come apprende
il bambino all’interno dei vari aspet che carateriiiano una disciplina, dei suoi punt di foria e di
deboleiia. In un numero non si possono cogliere le sfumature, in un giudiiio su diversi obietvi di
apprendimento si riesce a capire come e dove intervenire in modo mirato.
La valutaiione sarà completata, COME NEGLI ANNI PRECEDENTI, dalla descriiione globale del
bambino: consapevoleiia e gestone della propria identtà, autonomia, metodo di lavoro,
partecipaiione ed interesse, impegno e responsabilità, ateniione, ritmo di apprendimento,
socialiiiaiione, rispeto delle regole, progressi. Rimarranno invariate anche la valutaiione del
comportamento e della religione catolica/atvità alternatva.
Per le classi prime, il Collegio dei Docent ha deliberato di non atribuire nessun livello alla singola
disciplina nel primo quadrimestre e di formulare soltanto il giudiiio globale di cui sopra. Si è
preferito optare per tempi più distesi e per una valutaiione “mite”, in consideraiione di un
percorso di apprendimento appena intrapreso che non si presta ancora ad essere defnito, stante
anche la partcolarità dell’anno scolastco che stamo vivendo.
I docent -come sempre- saranno accanto ai ragaiii e al fanco di voi genitori, guidando tut a
familiariiiare con questa nuova modalità di valutaiione, nata dall’esigenia di promuoverne la
valenia formatva ed educatva e nell’otca di permetere a tut gli alunni di migliorare i propri
apprendiment.
Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Rossana Gentlini

