
 

Tropea, 22 aprile 2021 

Ai signori docenti 

 

Oggetto: promemoria valutazioni intermedie 

Si rammenta ai signori docenti, nel rispetto della delibera collegiale n. 36 del 21 gennaio 2021 port. 

N. 0000337 “Aggiornamento relativo all'approvazione criteri di valutazione per la verifica periodica, 

intermedia e finale nella Scuola Primaria ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 e relative 

linee guida;”, chedall’anno scolastico 2020/21, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria viene espressa 

attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento. I giudizi descrittivi hanno sostituito i voti numerici nell’impianto della 

valutazione periodica e finale per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo, Educazione Civica compresa.  

E’ bene precisare e ricordare che la valutazione in itinere, espressa attraverso annotazioni, giudizi, 

diario di bordo, griglie e tenendo conto degli obiettivi, documenterà il percorso dell’alunno durante 

l’anno scolastico, ed è necessaria per monitorare la funzionalità e l’adeguatezza di quanto si sta 

proponendo, con lo scopo di renderlo sempre più efficace sia da parte degli insegnanti che degli 

alunni, in un periodo di tempo sufficientemente ampio, rendendo così la valutazione uno strumento 

in grado di promuovere l’apprendimento e non solo di monitorarlo. Alla fine di ogni periodo, i 

livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 

di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della 

sua evoluzione. 

In riferimento agli alunni con disabilità certificata, la valutazione espressa attraverso sempre giudizi 

descrittivi, farà riferimento agli obiettivi previsti nel PEI, mentre per gli aluni con altri Bisogni 

Educativi Speciali, si terrà conto del PDP. 

Anche per quanto attiene alla scuola secondaria, in vista dei prossimi consigli di classi (che in 

particolare per le classi III dovranno svolgersi entro il 7 maggio per l’assegnazione della tematica 

degli elaborati d’esame), si rammenta la registrazione puntuale delle valutazioni infraquadrimestrali. 

Con l’augurio di buon lavoro a tutti 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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