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OGGETTO: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – ACCESSO AL REGISTRO DOCENTE 

Si comunica che a seguito dell’Ordinanza 172 del MI (04/12/2020) che modifica sostanzialmente 

la modalità di valutazione delle Alunne e degli Alunni nella Scuola Primaria e delle successive 

Linee guida reperibili nel nuovo Portale sulla valutazione a partire da quest’anno il metodo di 

valutazione sarà diverso rispetto agli anni precedenti.  La scheda di valutazione (la pagella) non 

conterrà più voti numerici ma un giudizio sintetico descrittivo che indicherà il livello di sviluppo 

degli apprendimenti di ogni Alunna ed Alunno declinati in quattro descrittori (Avanzato, Intermedio, 

Base e In via di prima acquisizione).  

Il cambiamento, tuttavia, è più profondo di una mera trasposizione di quelli che erano i numeri in 

parole perché i livelli non saranno riferiti solo ai risultati della disciplina (Italiano, matematica 

ecc…) ma specificatamente agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina di studio in base ai 

punti di partenza e al percorso fatto da ogni Alunna ed Alunno.  

Le linee guida ministeriali hanno dato dettagliate indicazioni e le Docenti di Scuola primaria 

dell’Istituto si sono impegnate immediatamente e si stanno confrontando in un lavoro lungo e 

complesso per modificare in modo sostanziale i parametri di valutazione per elaborare un 

documento di valutazione con criteri ben declinati, livelli descritti e obiettivi individuati per ogni 

ambito disciplinare che sarà tempestivamente spiegato e condiviso con le famiglie non appena 

deliberato dal Collegio Docenti, prima del termine del quadrimestre. 

Per questo motivo a partire da oggi e fino alla pubblicazione dei criteri di valutazione il Registro 

Docente su Axios (la parte in cui si visualizzano i voti) non sarà accessibile alle Famiglie in attesa 

della deliberazione e condivisione dei nuovi parametri. Questo non significa la cancellazione o 

modifica dei voti messi prima del 4/12, che sono stati comunicati anche durante gli ultimi colloqui 

pomeridiani, ma che gli stessi saranno rielaborati sul RE e sulla pagella  in base ai nuovi criteri 

riferiti agli obiettivi di apprendimento.  

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli  

        (firma autografa sostituita a mezzo   

        stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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