ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Vittorio Bodini”
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI
LECCE – Tel.0832/321010 – Fax 323868

Circolare n. 49

Monteroni, 18 gennaio 2021
Alle famiglie degli alunni
dell’I.C. Bodini – Scuola Primaria
e p.c Al personale docente
della Scuola Primaria
SEDI SCOLASTICHE
ARNESANO/MONTERONI

OGGETTO: O.M. n. 172 del 04/12/2020 – Nuova modalità di valutazione, periodica e finale, degli
apprendimenti nella scuola Primaria
Con la presente si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria che l’ O.M. n. 172
del 04/12/2020 ha introdotto delle novità in merito alla nuova procedura di valutazione a partire dal
corrente a.s. 2020/21.
Le indicazioni di massima in essa contenute sono:
Art. 3 “A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione
e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”

Pertanto, preme ricordare alle SS.LL che, sin dal primo quadrimestre, il documento di
valutazione non conterrà più il voto numerico, ma dei giudizi descrittivi in base ai quattro livello di
apprendimento:
- Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizionePer l’occasione è fondamentale precisare che, i livelli individuati nell’’O.M., NON sono
modificabili - non contengono una scala di lettere o scala numerica per identificare il livello, ma
esso verrà trascritto per esteso nel documento di valutazione.
Il nuovo DOCUMENTO DI VALUTAZIONE conterrà al suo interno:
1. Intestazione della scuola
2. Generalità dell’alunno/a
3. Classe di appartenenza, plesso e anno scolastico di riferimento
4. Descrizione dei livelli

5. Indicazione delle discipline - obiettivi di apprendimento valutati e relativi livelli raggiunti per la
valutazione periodica e finale (gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo
specifico ed esplicito)
6. Valutazione del comportamento con giudizio sintetico
7. Nota per Religione Cattolica o attività alternativa
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

