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AI SIGG. DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
LORO SEDE

Circ. n° 36

Oggetto: valutazione apprendimenti Scuola Primaria

Come  è  noto  il  MIUR  con  l’Ordinanza  n°  172  del  4.12.2020  ha  emanato  la  norma  sulla
“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della
scuola primaria”, documento già inviato alle SS.LL. in data 11.12.2020, prot. n° 6500, unitamente
alle Linee guida.

Per procedere al necessario adeguamento del documento di valutazione è opportuno che si formi
una  commissione  ristretta  che  possa  lavorare  allo  scopo.  Compito  dei  componenti  della
commissione sarà quello di  procedere a uno studio attento di quanto a oggi pubblicato al riguardo,
per  poi  elaborare  per  ciascuna  disciplina,  compreso  l’insegnamento  di  educazione  civica,  un
giudizio descrittivo da riportare sul documento di valutazione in una prospettiva formativa e di
valorizzazione  del  miglioramento  degli  apprendimenti.  Tali  giudizi  descrittivi  sono  riferiti  agli
obiettivi oggetto della valutazione e nel nostro Istituto, sono quelli definiti nel curricolo verticale e
che vanno correlati ai 4 differenti livelli di apprendimento proposti dal Ministero.

La  commissione  sarà  formata  da  5/6  docenti   motivati.  Gli  interessati  dovranno  presentare  la
candidatura compilando il modello allegato,  entro le ore 14,00 di martedì 19 gennaio. Il compenso
sarà oggetto di contrattazione integrativa.

Si  tratta  di  un  lavoro  indubbiamente  impegnativo,  che  dovremo  affrontare  con  la  necessaria
professionalità, in un’ottica di miglioramento. E’ fondamentale che tutto il personale Docente sia
aggiornato al riguardo. Chi non avesse potuto seguire i webinar  nei giorni scorsi, potrà trovare del
materiale nel   sito Miur al link:  https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html. 

Ad ogni buon conto si allegano l’Ordinanza e le Linee Guida.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Dott. Giuseppina Loi
                            Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                  stampa secondo la normativa vigente

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html




AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4

ORISTANO

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………….  insegnante  in  servizio  presso  la  Scuola

Primaria dell’Istituto Comprensivo n° 4 di Oristano, 

DICHIARA

la propria disponibilità a far parte della commissione incaricata di procedere all’adeguamento dei

criteri di valutazione e dei documenti di valutazione in adozione nell’Istituto per la Scuola Primaria.

Data …………………..     IL Docente

………………………………….


