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Alle famiglie degli alunni delle scuole primarie

INFORMAZIONI AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE
OGGETTO: La nuova valutazione degli alunni nella scuola primaria
Si informano i Sig. Genitori che:
da quest’anno gli alunni della scuola primaria non verranno più valutati con l’utilizzo dei voti ma con
giudizi che descrivano il processo di apprendimento considerando quattro dimensioni:
l’approccio ad affrontare situazioni note e non note,
la costanza nell’impegno,
l’autonomia
le risorse mobilitate nelle attività proposte nelle varie discipline.
Oltre agli obiettivi quindi saranno valutati i percorsi individuali di ognuno e verranno rinforzati e
consolidati gli apprendimenti che necessitano di ulteriore esercizio o approfondimento. La valutazione
consisterà in quattro livelli:
in via di prima acquisizione,
base,
intermedio
avanzato
con relative descrizioni di livello che sono redatte tenendo conto delle dimensioni di cui sopra.
La definizione dei livelli è la seguente:
AVANZATO• L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO• L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE• L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE• L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
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