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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 15 Gennaio 2021 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

p.c. AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
p.c. AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

- bacheca e sito 

OGGETTO-  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA:  GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA VALUTAZIONE PE-
RIODICA E FINALE. 

Gent.mi Genitori, 

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 par-

tire 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 saranno 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.  

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione e sono messi in relazione a quattro diffe 

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
• BASE 
• INTERMEDIO 
• AVANZATO 

 

Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli ap-

prendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa.  

Per questo e per il prossimo anno scolastico le scuole adottano modalità di valutazione “sperimentali”:  o-

gni istituzione Scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora in base alla normativa il documen-

to di valutazione, avendo però sempre come riferimento la trasparenza comunicativa nei confronti di alunni 



e genitori.  Il nostro Collegio Docenti ha lavorato al nuovo documento di valutazione attraverso una Com-

missione appositamente formata. 

 

 

Per offrire maggiori spiegazioni alle famiglie in questo anno di passaggio dalla valutazione espressa in 

voti decimali a quella in giudizi descrittivi per livelli, il nostro istituto ha pensato di invitare le famiglie a par-

tecipare ad un incontro on-line sulla piattaforma G-Suite attraverso le mail istituzionali dei figli il giorno 3 

FEBBRAIO 2021: 

 ore 17,00 alle ore 18,00 classi I, II e III 

 ore 18,30-19,30 classi IV e V.  

L’incontro sarà l’occasione per i genitori di comprendere il mutamento in atto prima di ricevere la scheda di 

valutazione del I quadrimestre. Vi aspettiamo numerosi per fornire informazioni in modo semplice e chiaro. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 


