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Circ. n.131 del 26/02/2021
Ai tutti i Genitori di Scuola Primaria
Ai Docenti dell’I.C. Orazio
Al sito Web
Oggetto: Pubblicazione on line del Nuovo Documento di Valutazione - Scuola Primaria
Si comunica che il documento di valutazione degli alunni della Scuola Primaria sarà visibile on line
dal 03/03/2021.
Da quest’anno scolastico la Valutazione in decimi è stata sostituita da livelli di apprendimento come
da OM 172 del 04 dicembre 2020 che disciplina la valutazione periodica e finale della Scuola
Primaria.
Pertanto, ogni disciplina è definita da una serie di obiettivi di apprendimento che gli alunni devono
raggiungere. L’esito raggiuto dall’alunno nel proprio percorso verso un preciso e definito obiettivo,
viene definito “livello”
I livelli definiti dalle Linee Guida sono quattro così come si evince dalla legenda allegata al nuovo
Documento di Valutazione
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi
coerenti con il piano educativo individualizzato (PEI); analogamente, nel caso di alunni con bisogni
educativi speciali, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano al piano didattico
personalizzato (PDP).
Inoltre, si informa che la legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico
2020/2021, l’insegnamento di Educazione civica allo scopo di contribuire a “formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (Ex. art.1).
In sede di valutazione, il Team dei Docenti della classe condividerà gli esiti delle attività di
Educazione civica svolte nelle varie discipline e apparirà nel documento di valutazione un’unica
voce. Questo nuovo documento di valutazione permette ai genitori di conoscere in modo adeguato i
punti di forza e di debolezza dei propri figli in ogni disciplina.
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