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Cuneo, 1 febbraio 2021
Ai genitori alunni Scuola Primaria
I.C. Cuneo Oltrestura
Gentili genitori,
come forse avrete già appreso dagli organi di stampa, il D.L. 8 aprile 2020 n.22 poi convertito in
legge 6 giugno 2020 n.41, ha previsto che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
nella scuola primaria sia espressa non più con un voto numerico ma con un giudizio descritto
riferito a diversi livelli di apprendimento.
I docenti della scuola primaria sono chiamati ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio e
delle educazioni previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di
educazione civica, introdotto sempre in questo anno scolastico, un giudizio descrittivo che “narra”
i risultati nelle conoscenze raggiunte e i processi messi in atto da ciascun alunno.
La nuova modalità valutativa si pone in linea con la necessità di garantire la valutazione formativa
ed autentica per la valorizzazione degli alunni, per sollecitare il miglioramento degli
apprendimenti e delle prestazioni e per convalidare i successi raggiunti.
L’ordinanza attuativa (n.172/2020), accompagnata dalle linee guida, è stata emanata in data 4
dicembre. Ci siamo quindi immediatamente attivati per ottemperare a quanto previsto dalla
normativa già a partire dal primo quadrimestre. Troverete quindi una nuova scheda
quadrimestrale in cui la valutazione degli apprendimenti è espressa non più con un VOTO ma
attraverso un giudizio descrittivo correlato a quattro differenti livelli di apprendimento: IN VIA DI
PRIMA ACQUISIZIONE – BASE – INTERMEDIO – AVANZATO.
Il livello non sarà indicato genericamente per la disciplina ma per gli obiettivi specifici di quella
disciplina. (es. ITALIANO classe V: area ascolto – obiettivo: ascoltare e comprendere testi orali,
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; area parlato – obiettivo: esprimersi in
modo corretto, con lessico ricco e appropriato ecc). È evidente che la valutazione con giudizio
descrittivo permette di portare in luce la differenza di livello raggiunto nei vari obiettivi di
apprendimento di una stessa disciplina che, con il voto, non era possibile esprimere.
Importante sottolineare che i livelli non corrispondono ai “voti” ma sono definiti in base a quattro
dimensioni che sono:
1. l’autonomia dell’alunno;
2. la tipologia di situazione (nota o non nota): una situazione nota può essere ad es. quella
presentata dal docente o ripetuta più volte in modo similare come esercizio mentre una
situazione non nota presenta elementi differenti e non sono state date in precedenza,
strategie specifiche per affrontarla;

3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito (che possono essere fornite dal
docente o già far parte del bagaglio culturale dell’alunno)
4. la continuità nella manifestazione dell’apprendimento.
I livelli di apprendimento possono quindi essere descritti come dalla tabella che segue:
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.

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
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
PRIMA
ACQUISIZIONE supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Rimane invariata invece la modalità di valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica o
delle attività alternative così come la valutazione del comportamento e il giudizio GLOBALE del
processo di apprendimento che saranno espressi come negli anni precedenti.
Al fine di spiegare meglio nel dettaglio le novità abbiamo pensato ad incontri con le insegnanti, per
gruppi di classi parallele o in verticale, che si svolgeranno a distanza secondo le modalità e le date
che vi saranno comunicate direttamente dalle insegnanti stesse.
Vi informo anche che, nonostante il I quadrimestre si sia concluso il 31 gennaio, lo svolgimento
degli scrutini è stato posticipato nella seconda metà di febbraio così da avere il tempo per
adeguare anche il registro elettronico alla nuova modalità valutativa. Avrete quindi le schede
disponibili presumibilmente verso la fine di febbraio (seguirà ovviamente comunicazione
specifica).
Sperando che la nuova modalità di valutazione, che diventa una valutazione per l’apprendimento,
possa migliorare nei fatti il percorso di apprendimento dei nostri piccoli studenti, resto a
disposizione per eventuali chiarimenti e porgo un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Banchio
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