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Bisaccia, 02/02/2021 

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria 
dell’IC “T. Tasso” di Bisaccia 

Tutti i Plessi 
 
Carissimi,  
la presente comunicazione è per informarvi che per effetto del Decreto MIUR  172 del 4 dicembre 
2020, sono cambiate già a partire dall’anno in corso le modalità di valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria.  
Quindi già dal Primo Quadrimestre, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti dovrà 
essere espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione Civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  Viene superato dalla legge il precedente 
impianto valutativo basato sul voto numerico e si domanda alla scuola di descrivere meglio i processi 
cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimento 
promuovendo, negli alunni, l’autovalutazione in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. 
Nel documento di valutazione verranno dunque riportati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale. A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

● In via di prima acquisizione (D);  
● Base (C); 
● Intermedio (B); 
● Avanzato (A). 

 
Ad ogni livello di apprendimento corrisponde un giudizio descrittivo che sarà consultabile nell’ 
Allegato al PTOF: RUBRICHE DI VALUTAZIONE, sezione dedicata del sito, attraverso il seguente 
link:  
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/ptof/pof-2019-2022/ 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/ptof/pof-2019-2022/




Nella declinazione del giudizio, il nostro Collegio dei Docenti ha adottate delle ulteriori sfumature 
funzionali alla valorizzazione delle eccellenze (A1/A2) ed a meglio definire i livelli all’interno del 
grado intermedio (B1/B2). Il Collegio ha deliberato che le valutazioni in itinere dei docenti (prove 
scritte, correzione dei compiti, verifiche orali) potrà continuare ad avvenire utilizzando i numeri in 
decimi, con l’affiancamento progressivo delle lettere corrispondenti ai livelli; questo al fine di 
introdurre progressivamente le novità per non disorientare gli alunni delle classi non iniziali. 
Per gli alunni con disabilità certificata e DSA i giudizi descrittivi saranno coerenti con il PEI e il PDP 
predisposti dai docenti della classe.  
Certi di profondere in tale innovazione tutto il nostro impegno per migliorare concretamente il 
delicato processo valutativo, vi saluto cordialmente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.lgs. n° 39 del 1993 
 
 


