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 I. C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 
 

SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A. FONTANA“ - “A. MERINI” - “A.B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE HIERONYMIS” 
SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” - “S. PERTINI” – “A. PERETTI” – “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 

SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO “G. PAJETTA” - “SAN ROCCO 

 
 
Ai rappresentanti di classe/Ai genitori 
Scuola primaria 
 
Ai docenti 
 
Al DSGA 
 
Al Consiglio di Istituto 
Agli Atti 
 
CIRC. N.  133 (GENITORI-ALUNNI SC. PRIMARIA): VALUTARE PER “DARE VALORE” – NUOVA MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E INCONTRO INFORMATIVO- A. S. 2020-2021 
 
Cari genitori, 

vi scrivo per comunicarvi che nel corrente anno scolastico, a partire dal primo quadrimestre, cambiano le modalità di 

valutazione nella scuola primaria secondo quanto previsto a livello ministeriale dall’Ordinanza 172 del 4.12.2021 e 

relative Linee Guida.  

All’interno del Documento di valutazione i docenti, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, apprezzeranno il percorso di ciascun alunno 

attraverso un giudizio descrittivo che sostituirà il voto numerico secondo quattro livelli di apprendimento: 

 In via di prima acquisizione; 

 Base; 

 Intermedio; 

 Avanzato. 

Si tratta di una innovazione importante che si inserisce nella prospettiva formativa della valutazione ed incoraggia la 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

 

Valutare significa infatti “dare valore” a potenzialità e risorse, difficoltà e limiti, attitudini e stili di 

apprendimento di ciascuna bambina, bambino, alunna, alunno per sostenere, accompagnare e far evolvere il 

suo percorso di crescita. 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà collegata agli obiettivi individuati nel Piano educativo 

individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano 

didattico personalizzato (PDP). 

Per la valutazione della Religione Cattolica, dell’Attività Alternativa, del Comportamento e per il Giudizio Globale 

rimangono in vigore le modalità previste attualmente in uso ai sensi del D.Lgs n. 62/2017. 
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La restituzione ai genitori/alunni della valutazione in itinere avverrà attraverso il Registro Elettronico e attraverso altri 

strumenti integrati per consentire una condivisione del percorso di apprendimento di ciascun alunno/a. 

 

Per illustrare alle famiglie la nuova modalità, il Dirigente Scolastico, la Funzione strumentale Valutazione (ins. Musardo 

Anna Rita) e la referente della Scuola Primaria (ins. Bellotti Loretta) sono lieti di invitare i rappresentanti di classe ad un 

momento informativo in videoconferenza nelle giornate a seguire. 

Si precisa che gli incontri sono aperti anche ai genitori delle diverse classi che volessero partecipare. 

 

DATA 4.2.2021 
dalle 17.15 alle 18.00 classi prime, seconde e terze - scuole primarie dell’Istituto 

https://meet.google.com/pmp-gbfs-smg 
dalle 18.00 alle 18.45 classi quarte e quinte - scuole primarie dell’Istituto 

https://meet.google.com/ngq-kzgp-hbr 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.ssa Simona SIRONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


