
 

 

Circolare n. 197                                                                                                                            Collegno, 13.02.2021 

 

- Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne della scuola primaria 

- p.c. al personale docente della scuola primaria 

- Agli Atti 

- Sito 

- Registro Elettronico 

Oggetto: pubblicazione schede di valutazione periodo intermedio a.s. 2020-2021 scuola primaria. 

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dalle ore 8.00 del 14.02.2021 saranno visionabili le schede di valutazione 
del primo quadrimestre  degli alunni e delle alunne della scuola primaria. 

Si rende noto che per visionare la scheda di valutazione le famiglie potranno accedere: 

1. sul portale Argo ScuolaNext con le credenziali in vostro possesso, rilasciate dall’Istituzione             
scolastica. Una volta entrati nel portale, si invitano i genitori ad accedere alla sezione “Bacheca”,               
selezionare la voce “Bacheca documenti personali”, prendere visione e scaricare il documento. 

2. sull’Applicazione Didup Famiglia con le credenziali in vostro possesso, rilasciate dall’Istituzione           
scolastica; accedere alla sezione “Bacheca”, selezionare prima la voce “Documenti alunno”,           
successivamente prendere visione e scaricare la scheda di valutazione. 

Si rammenta che l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Valutazione               
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” in materia                 
di valutazione per gli alunni e le alunni della scuola primaria, a partire dall’a.s. 2020-2021, correlata alle Linee                  
Guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”, ha               
individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna                
delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un             
cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente                   
con il percorso di apprendimento di ciascuno.  



 
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il voto numerico sarà sostituito da uno specifico livello di                
apprendimento: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione.  
 
I suddetti livelli saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di apprendimento                 
di ciascuna disciplina, in coerenza con il curricolo di Circolo e le Indicazioni Nazionali, nonché con il                 
documento di valutazione adottato dall’Istituzione Scolastica. Come definito nell’art. 3, comma 7,            
dell’Ordinanza n. 172, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli                
apprendimenti, nonché la valutazione del comportamento e dell’Insegnamento della Religione Cattolica o            
dell’Attività Alternativa. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata (Legge n. 104/1992 art. 3 comma 1 o art. 3 comma 3)                   
sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli              
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (Legge n. 170/2010) terrà conto del Piano didattico             
personalizzato (PDP). Per gli allievi che presentano altri tipi di Bisogni Educativi Speciali (D.M. del 27.12.2012                
– C.M. n. 6 del 08.03.2020), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della                 
progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Le famiglie sono invitate a comunicare, data la nuova procedura di valutazione e di pubblicazione della                
scheda relativa allo scrutinio del primo quadrimestre, eventuali anomalie nella visualizzazione all’indirizzo di             
posta elettronica istituzionale toee10500d@istruzione.it.  

 

Confidando nella vostra fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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