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COMUNICAZIONE N.74 

AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI CUPRAMONTANA 

E STAFFOLO 
 

OGGETTO: Scuola Primaria – valutazione in itinere periodica e finale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, a partire dall’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, la scuola primaria ha avuto 

a che fare con un’importante ed impegnativa rivoluzione in merito alla valutazione, sia in itinere 

(cioè delle singole verifiche inserite nella pratica quotidiana) che intermedia e finale (ovvero nella 

scheda di valutazione di fine quadrimestre). 

Dallo scorso anno gli insegnanti, nel determinare il processo di apprendimento dei loro alunni, 

stanno utilizzando una terminologia nuova sia per quanto concerne la valutazione delle verifiche 

realizzate, che per la loro rendicontazione sul registro elettronico. 

Al fine di poter rendere più fruibili ai genitori queste nuove linee applicative della valutazione 

degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, si ritiene utile dare le seguenti 

informazioni. 

Nel valutare le prove, solitamente gli insegnanti fanno riferimento ad alcuni aspetti che 

riguardano il tipo di prova e il modo di lavorare (autonomia e risorse), la continuità e infine 

esprimono un giudizio in merito al raggiungimento dell’obiettivo. 

Nello specifico tengono conto dei seguenti fattori: 

 
 

Tipologia di 

prova: 

nota, cioè conosciuta, presentata e riproposta dall’insegnante più volte in 

forme simili, oppure non nota, introdotta per la prima volta in quella forma e 

senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire. 

 

Autonomia: per precisare se l’alunno ha eseguito la prova completamente da solo, 

con qualche conferma dell’insegnante o completamente aiutato.  

Risorse: per evidenziare se l’alunno ha lavorato utilizzando conoscenze che possono 

essere il frutto dello studio individuale, dell’apprendimento o di esperienze 

extrascolastiche (risorse possedute o reperite altrove), oppure se per eseguire 

la prova, l’insegnante ha fornito degli strumenti (libro, schema, tabelle, …) per 

metterlo in condizione di svolgere il compito assegnato (risorse fornite). 
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Raggiungimento 

dell’obiettivo:  

             in base all’esito della prova e al grado di autonomia dimostrato  

                 l’insegnante esprimerà una sintetica descrizione.                       

 

Nel documento di valutazione si troverà, per ogni obiettivo individuato in ciascuna disciplina, un 

livello accompagnato da un giudizio descrittivo che sarà la sintesi di quanto osservato e valutato 

in itinere (nella pratica quotidiana). Il livello sarà attribuito tenendo conto non solo del 

raggiungimento dell’obiettivo, ma anche dell’autonomia mostrata, delle risorse impiegate, della 

continuità. 

 

Cupramontana, 26 ottobre 2021 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 


