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Com. n. 124 

                                                                                        Ai Genitori  

dell’Istituto Comprensivo “Soprani”  

                                                                                                         Castelfidardo   

 

Cari Genitori,   

in quest’anno scolastico, la scuola primaria è stata investita da una profonda innovazione:  già a 
partire  dal primo quadrimestre la valutazione degli apprendimenti sarà espressa attraverso un 
giudizio descrittivo che sostituirà il voto numerico, per tutte le discipline, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica. 

In questo modo la valutazione diventa formativa, cioè dell’apprendimento e per l'apprendimento, 

infatti  “precede, accompagna e segue” ogni processo curricolare, consentendo di valorizzare i 

progressi degli allievi. 

I docenti, pertanto, valuteranno l’acquisizione dei processi di apprendimento considerando quattro 

livelli:  

• 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. 

  

• 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. 

 • 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. 
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 • 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. 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 18/12/2020, la valutazione del primo quadrimestre 

delle classi prime presenterà un unico giudizio descrittivo globale. 

 Visitando il sito d’Istituto, nelle pagine dedicate alla scuola primaria, troverete il D. M. n. 172 del 

04/12/2020 e le relative Linee Guida. 

  

                                                                                                                                 Cordiali saluti   

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Monica Marchiani 
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