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Circ. docenti n. 91     Ai docenti  

Circ. Alunni n. 53     Ai genitori delle scuole primarie 

      dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

 

Oggetto: Incontri on line per i genitori sul nuovo modo di valutazione nelle pagelle del primo 

quadrimestre 

 

In seguito ad alcuni nuovi provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, cambiano i modi di 

esprimere la valutazione sulle pagelle già a partire da questo quadrimestre. 

Non ci saranno più i voti, ma si esprimerà un giudizio descrittivo che potrà apparire come 

nell’esempio che segue: 

Esempi di giudizio descrittivo in due ambiti disciplinari diversi (Matematica e Italiano) 

mediante rappresentazione tabellare. 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
 Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi. 

 
AVANZATO 

 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta. 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 
INTERMEDIO 

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi usuali. BASE 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

 

AVANZATO 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 

 
BASE 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni quotidiane. 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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Come si vede dall’esempio, nell’espressione del giudizio descrittivo ci sono:  

- la disciplina 

- gli obiettivi di apprendimento 

- i livelli raggiunti per ogni obiettivo. 

 

La descrizione dei livelli è la seguente 

 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 

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. 

 

In questo primo quadrimestre per alcune discipline potranno essere indicati solo uno o due obiettivi 

generali. 

 

Per provare ad illustrare le novità di questo nuovo modo di valutazione, si propongono due incontri 

on line secondo quanto di seguito riportato: 

 

Data Orario  Classi 

coinvolte 

link 

Giovedì 4 

febbraio 

17.00 – 18.00 I – II – III  Partecipa alla mia riunione da computer, 

tablet o smartphone. 

https://www.gotomeet.me/vaic827009/nuova-

valutazione-scuola-primaria-1  
Puoi accedere anche tramite telefono. 

Stati Uniti: +1 (224) 501-3412 

Codice accesso: 298-696-341 

Se è la prima volta che usi GoToMeeting, scarica 

subito; app e preparati all’inizio della tua prima 

riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/298696341  

Giovedì 4 

febbraio 

18.15-19.15 IV – V  Partecipa alla mia riunione da computer, 

tablet o smartphone. 

https://www.gotomeet.me/vaic827009/nuova-

valutazione-scuola-primaria-2  
Puoi accedere anche tramite telefono. 
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Stati Uniti: +1 (669) 224-3412 

Codice accesso: 346-644-941 

Se è la prima volta che usi GoToMeeting, scarica 

subito; app e preparati all’inizio della tua prima 

riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/346644941  

 

 

Si raccomanda di partecipare solo all’incontro riservato alla propria classe. 

Si chiede infine di comunicare tramite diario alla maestra prevalente la partecipazione o la non 

partecipazione entro martedì 2 febbraio. 

 

Si ringrazia per l’eventuale partecipazione 

Cordiali saluti 

 

. 
 

     La Dirigente Scolastica 

                  Eliana Frigerio 
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