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                                                                                                                                                                                                                               GESTIONE RIFIUTI 

Ai Genitori degli alunni di scuola Primaria 

          I.C Ostra 

Ai Docenti di scuola Primaria 

Al Docente Funzione Strumentale per la valutazione 

Al Docente Coordinatore delle scuole Primarie 

 

 

Oggetto: confronto sul tema della valutazione degli apprendimenti degli alunni di scuola Primaria 

 

Gentilissimi, 

con la presente comunicazione, in linea con il percorso di confronto iniziato lo scorso anno, si anticipano le riflessioni 

compiute dall’Istituto Comprensivo Ostra inerenti al tema della valutazione degli apprendimenti degli alunni di scuola 

Primaria. 

Lo scorso anno scolastico, a seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, sono state 

modificate le modalità di valutazione periodica e finale con l’introduzione, in luogo del voto numerico, di un giudizio 

descrittivo riferito a specifici obiettivi individuati collegialmente e riportati nel documento di valutazione/pagella. 

Tale innovazione è stata, ed è tuttora, accompagnata da importanti percorsi formativi organizzati dal Ministero 

dell’istruzione e riguardanti tutti i Docenti della scuola Primaria. 

Oltre ai percorsi formativi ministeriali, l’Istituto, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato 

dalla Funzione Strumentale per la Valutazione, si è adoperato nell’anno scolastico in corso per condividere i criteri e 

gli strumenti per la valutazione in itinere.  

Per “valutazione in itinere” si intende la valutazione quotidiana, o ricorrente, svolta per valutare gli 

apprendimenti e riprogrammare il percorso formativo al fine di produrne il miglioramento continuo. 

Il nostro Istituto, anche nella valutazione in itinere, ha deciso di declinare i giudizi descrittivi con riferimento 

agli obiettivi oggetto di valutazione, presenti nel documento consegnato al termine del quadrimestre, anziché alle 

discipline al fine di rendere ancora più evidenti i processi di apprendimento. 

Al fine di fornirVi informazioni in maniera più esaustiva, è previsto un apposito incontro sulla piattaforma Teams 

rivolto a tutti i Genitori di scuola Primaria. 

L’incontro si svolgerà venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 18.00. 

 

Per partecipare sarà sufficiente cliccare sul link  

https://gat.to/k1rnc 
 

oppure scannerizzare con lo smartphone o tablet il seguente QR code 

 
Convinta che la condivisione delle scelte in tema di valutazione contribuisca al miglioramento dell’efficacia dei 

percorsi formativi, Vi saluto cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 

39/1993 




