
Premesse al documento di Valutazione 
 

Il processo di modifica della valutazione nella scuola Primaria attraverso l’abolizione del voto             
numerico introdotto nel 2008 dalla L.169, ha preso avvio dall’approvazione da parte del             
Parlamento e trova le sue linee di riferimento nell’O.M.172 del 4 dicembre 2020, contenente              
anche le linee guida del processo di transizione alle nuove modalità di valutazione. 
 
Si tratta di un processo, avviato, che non si conclude nel primo quadrimestre dell’a.s.20/21,              
ma si estenderà durante un biennio, verificando gli elementi da tenere presente e la loro               
attuazione nella pratica didattica e di interazione con gli alunni, le alunne e le famiglie. 
 
Per motivazioni tecniche, i fornitori di servizi di Registro Elettronico, (nel nostro caso Nuvola)              
sono in difficoltà ad adeguare le schede di valutazione ed il loro inserimento in piattaforma               
alle necessità e diversificazioni delle varie scuole italiane. 
Per questo, alla data, non abbiamo certezze di cosa si potrà realmente inserire in              
piattaforma, e se questo inserimento potrà rispettare le specificità dei criteri di valutazione             
deliberati dal Collegio Docenti. 
Sarà un processo progressivo, di cui, al momento, non possiamo definire i tempi certi. 
 
Vogliamo però, qualunque sia il contenitore che ci sarà permesso di utilizzare per             
l’interazione con le famiglie, definire alcuni principi guida del processo valutativo: 
 

1) VALORIZZAZIONE: la valutazione ha l’obiettivo di far emergere gli aspetti positivi           
dell’alunno e dell’alunna, valorizzandone potenzialità ed acquisizioni 

2) PERSONALIZZAZIONE: la valutazione fa riferimento ad un processo formativo         
personale, unico, da non mettere a confronto in termini comparativi e di graduatoria             
con i compagni e le compagne. Ogni bambino ed ogni bambina parte da esperienze,              
contesti, risorse differenti, e svolge un cammino unico, da valutare in quest’ottica. 

3) GLOBALITA’: la valutazione formativa rilegge la globalità dell’esperienza scolastica,         
fatta di attività, motivazioni, relazioni molteplici. La valutazione dei propri elaborati,           
contributi, interventi è innanzi tutto descrittiva, cogliendone le potenzialità, le          
ricchezze, per indirizzare e dare feedback. 

4) INTERATTIVITA’: La valutazione si costruisce nell’interazione con gli alunni, le          
alunne e le famiglie, cercando di cogliere sempre ciò che l’altro/a percepisce dal             
feedback fornito, e stimolandone la partecipazione attiva. 

 
 
Date incontri con famiglie (ore 18-19): 
lunedì 25- classi prime  https://meet.google.com/tea-nupr-bkr  
martedì 26-classi seconde  https://meet.google.com/uxe-wzyk-xgs  
mercoledì 27- classi terze https://meet.google.com/wks-awcj-ntx  
giovedì 28-classi quarte  https://meet.google.com/wmv-wafn-dov 
venerdì 29-classi quinte  https://meet.google.com/kpu-wjcd-fyv  
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