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Lonigo 08 febbraio 2021

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04 dicembre 2020 prevede a partire dal primo quadrimestre
dell’anno scolastico 2020-2021 una nuova Scheda di  Valutazione (intermedia e finale),  che non
riporta più i voti numerici (dal 5 al 10) ma dei LIVELLI, con relativa legenda, presenti sulla stesa
scheda.

Rimarranno invariati il giudizio di Religione/Attività Alternativa e il GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO
E GIUDIZIO GLOBALE.

Già a partire dal secondo quadrimestre, e in modo definitivo dal prossimo a.s. 2021-2022, sempre
per la Scuola Primaria, i livelli di competenza non saranno, come ora, uno per disciplina, ma tanti
quanti gli obiettivi relativi alla disciplina in esame.

Pertanto potrà capitare che, in una disciplina, l’alunno/a possa avere livelli di competenza diversi,
permettendo  a  docenti  e  genitori  di  capire  meglio  i  punti  di  debolezza  e  forza  e  mirare
adeguatamente il piano di lavoro rispetto al singolo individuo.

È una  meta  ambiziosa  a  cui  aspira  il  sistema  scolastico  e  verso  la  quale  i  docenti  si  stanno
formando; forse di meno immediata comprensione rispetto ai tradizionali voti, m che permetterà
nel  tempo  di  aiutare  gli  studenti  nel  loro  percorso  di  formazione  con  maggiore  efficacia  e
precisione, non riducendo i loro sforzi scolastici ad un numero in pagella.

Per guidare questa fase di transizione i docenti organizzeranno dei brevi incontri on line con le
componenti genitoriali  delle classi  già prima  dei  prossimi  colloqui  individuali,  poi  nel  corso del
secondo quadrimestre e nei primi mesi del prossimo anno scolastico verranno promossi momenti
collegiali di presentazione della nuova scheda di valutazione (OBIETTIVI e DESCRITTORI).

Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
    Dr. Luca Saggioro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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