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Prot. n. 3132         Torrebelvicino, 27maggio 2021 

 

Alle famiglie degli alunni della SCUOLA PRIMARIA 

 

p.c. ai docenti della Scuola Primaria 

OGGETTO: Nuovo documento di valutazione – Scuola Primaria  

 

Gentili genitori, 

da quest’anno cambia la pagella di fine anno; rispetto al passato non ci sono più i voti numerici per ogni materia; il 

processo di apprendimento viene valutato in livelli. I livelli sono 4: 

 

LIVELLO DESCRIZIONE 

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. 

 

Per ciascuna disciplina sono indicati i nuclei tematici di riferimento, che possono essere considerati come delle macro 

abilità da acquisire da parte degli alunni.  Ogni nucleo tematico è declinato in obiettivi specifici  

 

Ecco un esempio del nuovo documento: 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

ITALIANO 1° Quadrimestre Fine Anno 

LIVELLO DI APPRENDIMENTO INTERMEDIO  

Ascolto e parlato: Ascoltare e comprendere esperienze , comunicazioni–istruzioni e testi di 
diverso tipo; Partecipare agli scambi comunicativi attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti  in lingua italiana. Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe 
o una breve esposizione su un argomento. 

 INTERMEDIO 

Lettura: Leggere in modo  chiaro e corretto. Comprendere testi di diverso tipo individuandone  
l’argomento e  le informazioni principali. 

 AVANZATO 

Scrittura: Scrivere  parole, frasi e semplici testi in base a scopi diversi. Applicare semplici 
strategie di revisione dello scritto. 

 BASE 

Riflessione: Scrivere  rispettando le principali convenzioni ortografiche e correggere eventuali 
errori nella propria produzione scritta. Riconoscere la struttura della frase semplice 

 IN VIA DI 

ACQISIZIONE 

 

Ai seguenti  link è possibile vedere due video  che spiegano il nuovo documento di valutazione della scuola primaria.  

https://youtu.be/R9SgNNvXQk4     https://youtu.be/_OvueQ5YaHU 

 

Il documento di valutazione di fine anno sarà visibile nel registro elettronico – Area genitori  a partire dalle ore 12 del 

17 giugno 2021. 

Per qualsiasi problema inerente password – credenziali necessarie si prega di inviare una mail a 

viic86300@istruzione.it. 

Per eventuali chiarimenti potete sempre rivolgervi alle docenti delle classi. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Antonio Stanzione 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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