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San Polo di Piave, 22 gennaio 2021 
 

 
            

        
 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

                            

Oggetto: Valutazione scuola primaria-Linee guida e OM 172 del 4/12/2020    

 
 

Cari genitori,  

il Ministero ha emanato, l’ordinanza ministeriale n. 172 del 4/12/2020 

“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle 

alunne delle classi della scuola primaria” e le Linee guida  

che prevedono un nuovo impianto valutativo teso a superare il voto numerico 

su base decimale nella valutazione periodica e finale.  

 

In base a questi nuovi documenti ministeriali, dal primo quadrimestre dell’a.s. 

2020/21, nel documento di valutazione, al posto del voto numerico 

troverete un giudizio che descrive il livello raggiunto in ciascuna delle 

dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.  

  

L’obiettivo è quello di ridisegnare un percorso valutativo completo più vicino 

alle esigenze formative dei bambini, attento al raggiungimento di dei traguardi 

educativi e che tenga conto dei diversi stili d’apprendimento.  

 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento per ogni disciplina. 

 

I livelli che saranno utilizzati nella valutazione sono 4: 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

e fanno riferimento alle seguenti dimensioni: 

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA 

SITUAZIONE 

RISORSE 

MOBILITATE 

CONTINUITÀ 

dell’alunno entro la quale 

l’alunno dimostra di 

aver raggiunto 

l’obiettivo 

le per portare a 

termine il 

compito 

 

nella manifestazione 

dell’apprendimento 

 

Circolare Num. 

Pr X 207 

SM    



 

    

Per meglio approfondire con i genitori le nuove modalità di Valutazione e la 

struttura della nuova pagella che sarà consegnata al termine del primo 

quadrimestre, invito i genitori  

alle serate in videoconferenza sulla piattaforma meet di Istituto  

che i docenti della commissione innovazione didattica e i referenti di plesso 

hanno organizzato, secondo il seguente calendario: 

 

Primaria San Polo  

lunedì 1 febbraio 2021 

Ore 

18:00 

 

https://meet.google.com/udq-bjhn-vmm  

Primaria Ormelle 

martedì 2 febbraio 2021 

Ore 

18:00 

 

https://meet.google.com/iod-axhf-pvq  

 

     Primaria Cimadolmo 

 mercoledì 3 febbraio 2021 

Ore 

18:00 

https://meet.google.com/uvi-fucp-gux 

 

 

I genitori parteciperanno utilizzando l’account degli alunni. 

 

In attesa di incontrarvi, saluto cordialmente 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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