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Sacrofano, 12 dicembre 2020 
 
Ai docenti della scuola Primaria 
 
Oggetto: nuove valutazioni nella scuola Primaria 
 

Qualche giorno fa è stata emanata l’ordinanza ministeriale che disciplina le nuove modalità di 
formulazione delle valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti degli alunni della scuola 
primaria. All’ordinanza sono allegate apposite linee guida, pubblicate nell’area riservata del sito 
web. Raccomando l’attenta lettura del documento, in quanto le nuove modalità di formulazione 
delle valutazioni comportano notevoli modifiche al documento di valutazione (la pagella), che 
dovrà contenere non solo le valutazioni, cioè i livelli acquisiti, ma anche gli obiettivi oggetto di 
valutazione, in modo che chi legge il documento possa sapere cosa l’alunno ha imparato. 

Per una stessa materia gli obiettivi, ovviamente, sono diversi per ciascun anno di corso, possono 
essere diversi nei due quadrimestri, possono cambiare da un anno all’altro, da una classe all’altra 
... Immagino quindi che la valutazione da portare in sede di scrutinio sarà costituita da una tabella 
che riporta in una colonna gli obiettivi e dall’altra i livelli raggiunti espressi con una delle formule 
seguenti: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. 

Pertanto, in vista degli scrutini di febbraio, invito i docenti della Primaria a una ulteriore riflessione 
sugli obiettivi didattici e sull’individuazione dei livelli di acquisizione, e alla formalizzazione degli 
stessi in forma tabellare.  

L’ambiente di scrutinio elettronico Axios sarà certamente modificato in modo da consentire 
l’inserimento di questo particolare tipo di “giudizi descrittivi”. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Michele Nicolò Angileri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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