
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle docenti della scuola primaria 

Allegati: n.2 

OGGETTO: Avvio della sperimentazione sulla valutazione periodica nella scuola primaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del M.I. n. 172 del 04/12/2020; 

TENUTO CONTO di quanto deciso nella riunione collegiale del 21/04/2021 

 

RICORDANDO 

 

che l’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 

informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi 

concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che 

è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

 

COMUNICA 

 

che  a partire dal giorno 26 aprile e fino al termine delle attività didattiche le docenti delle classi 

dalla prima alla quarta della scuola primaria sperimenteranno la griglia in allegato (ALL.1) per la 

formazione del giudizio valutativo periodico.  

I giudizi nel prossimo A.S. saranno riportati nel registro elettronico, invece, durante la 

sperimentazione e a soli fini di monitoraggio, saranno riportati sulla scheda allegata (ALL.2). 

Entrambi gli allegati sono in formato pdf editabile e non vanno stampati!  

Sulla stessa sono riportate le definizioni dei termini utilizzati, in attesa della individuazione di 

nostri specifici descrittori. 

ARGO sta completando la necessaria trasformazione della sua piattaforma, quindi le docenti 

continueranno le valutazioni periodiche con le solite modalità.   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





SOTTOLINEA 

 

infine, che, trattandosi di sperimentazione, è necessario che le docenti attivino un processo 

metacognitivo sulle azioni svolte, in modo da poter contribuire in modo efficace ed efficiente alla 

realizzazione del nostro sistema valutativo. 

Particolarmente importante sarà il contributo delle docenti di sostegno che possono individuare 

aspetti particolari di cui non si è tenuto conto.  

 

Certo della costruttiva collaborazione, porge cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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