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Prot. n.          Vicenza, 26/01/2020 

 

         Ai Docenti  

                                                                                                                                della Scuola Primaria  

                                                                                                                                dell’IC Vicenza 5      

                    

 

Oggetto: definizione nuovo documento di valutazione per la Scuola Primaria – istituzione di un 

Gruppo di lavoro (o Commissione).  

 

Considerata la necessità di definire un piano omogeneo di valutazione di Istituto, alla luce delle 

nuove disposizioni ministeriali riguardanti la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 

periodica e finale della Scuola Primaria, si rende necessario istituire un gruppo di lavoro con il 

compito di discutere e riflettere sulla normativa di riferimento, già inviata a tutti i docenti della 

Scuola Primaria, e a formulare proposte per ogni classe (dalla prima alla quinta, per il primo e 

secondo quadrimestre) allo scopo di elaborare il nuovo documento di valutazione per la Scuola 

Primaria, relativo al prossimo anno scolastico, da sottoporre all’approvazione del Collegio Docenti. 

I docenti individuati per questa prima fase di lavoro sono: Pasqualin, Benedusi, Porro, Tapparo, 

Fatutto, Contino, Schiavo, Ricciuti, Graziani, Volpe, Zizzo e Di Gaspero. 

Il Documento di valutazione, in ottemperanza al D.lgs. n. 62/2017 e al DPR. n. 275/1999, sarà 

elaborato da ogni istituzione scolastica nell’esercizio della propria autonomia, ma dovrà contenere 

imprescindibilmente:  

a) disciplina  

b) obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici)  

c) il livello  

d) il giudizio descrittivo (con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di 

apprendimento).  

Gli strumenti utili all’elaborazione del giudizio periodico e finale saranno pertinenti e rilevanti, 

oltre che molteplici e diversificati, per consentire l’acquisizione, per ciascun obiettivo disciplinare, 

di una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e 

contestualizzato (a titolo di esempio: colloqui individuali, osservazione, analisi di prodotti e 

compiti pratici, prove di verifica, elaborate scritti, compiti autentici, risoluzione di problemi…).  

È fortemente raccomandata l’autovalutazione dell’alunno da intendersi come riflessione sul 

proprio processo di apprendimento che può entrare a far parte del giudizio descrittivo. 

 

Nello specifico il gruppo di lavoro avrà il compito di individuare, per ciascun nucleo tematico, 

alcuni obiettivi di apprendimento facendo ricorso a quelli presenti nei Curricoli di Istituto o nelle 

Indicazioni Nazionali.  
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Gli obiettivi dovranno essere espliciti, specifici ed osservabili, tali cioè da non creare equivoci e 

ambiguità interpretative e dovranno contenere sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere 

in atto che i relativi contenuti disciplinari cui l’azione si riferisce. Tra i diversi obiettivi predisposti, 

ogni insegnante, in fase di preparazione dello scrutinio e di redazione del documento di 

valutazione di fine periodo, potrà poi scegliere quelli che su cui si è lavorato nel periodo di 

riferimento.  

La scelta degli obiettivi di apprendimento è un passaggio cruciale, che necessita di un confronto 

condiviso all’interno del gruppo di lavoro: per ciascun obiettivo di apprendimento infatti, nei 

momenti della valutazione quadrimestrale e finale, dovrà essere espresso un giudizio attraverso 

l’indicazione del livello raggiunto, e cioè  

 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

 BASE  

 INTEMEDIO 

 AVANZATO 

Tali livelli saranno identificati sulla base delle seguenti dimensioni indicate nelle Linee Guida: 

autonomia dell’alunno, tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra 

di aver raggiunto l’obiettivo, le risorse mobilitate per portare a termine il compito, la continuità 

nella manifestazione dell’apprendimento. 

 

Gli insegnanti specialisti di Inglese dell’Istituto, Mella, Naclerio, Pacchin, cureranno l’elaborazione 

dei documenti di valutazione inerenti all’insegnamento dell’Inglese per le cinque classi.  

In egual modo gli insegnanti di religione, Castagna e Rubino cureranno il documento per la 

valutazione dell’IRC e l’individuazione dei relativi obiettivi. 

Si ricorda, infine, che ai sensi degli artt.3 e 4, comma 8 e commi 1 e 2, dell’OM n.172/2020:  

art.3, comma 8: La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 

alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione;  

art.4, comma 1: La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 

obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66.  

art.4, comma 2: La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

Ringrazio tutti per l’impegno e la collaborazione.  

                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                       Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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