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Alle famiglie 
Ai docenti 

IC Arbe Zara scuola primaria 
Plesso Fabbri 
Plesso Poerio 

Agli atti  
Al sito 

OGGETTO: PARTE LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Gentili Genitori, 

insieme al gruppo di lavoro “valutazione” e a tutti i docenti delle scuole primarie di Fabbri e 

Poerio intendiamo anticiparvi le linee della nuova valutazione che la Scuola Primaria sta 

affrontando e che mostrerà i primi segnali già dalla prossima “pagella/scheda di valutazione” 

dei vostri bambini e bambine. 

Come evidenziato nelle recenti Linee Guida del Ministero dell'istruzione, la nuova valutazione 

non sarà più espressa in voti decimali, ma con un giudizio descrittivo riferito a quattro livelli in 

relazione agli obiettivi di apprendimento individuati all'interno delle diverse “discipline”: 

✓  Avanzato 

✓ Intermedio 

✓ Base 

✓ In via di prima acquisizione 
La valutazione descrittiva e formativa intende valorizzare tutto ciò che già nella scuola si stava 

facendo e si focalizza sugli obiettivi programmati. 

In concreto, già sulla Scheda di valutazione che riceverete on line a metà febbraio per il 1° 

quadrimestre, i giudizi prenderanno il posto del voto numerico. Infatti da questo anno, per la 

prima volta la scheda di valutazione non sarà consegnata ma visibile nell’area del Registro 

Elettronico, introdotto quest’anno. La scheda di valutazione deve essere visto come uno 

strumento per fornire indicazioni sugli aspetti che ciascun alunno dovrà ancora migliorare e quindi 

a ri-orientare o a implementare la progettazione dei docenti stessi. 

La valutazione del comportamento, dell’insegnamento della Religione cattolica e attività 

alternativa, verrà espressa con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, 

ottimo). 
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La nuova formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti rappresenta un 

grande cambiamento culturale e di metodo che verrà acquisito nel tempo anche grazie alla 

comunicazione con gli alunni e con le famiglie.  

Sarà cura dei docenti procedere con gradualità attraverso un confronto costruttivo atto a mettere 

in condivisione esperienze e sperimentazioni di valutazione che un poco alla volta prenderanno 

vita nella scuola, e mantenere vivo il dialogo con le famiglie al fine di procedere, come comunità 

educante, lungo questo nuovo percorso verso un continuo miglioramento a garanzia del successo 

formativo scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


