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Ai docenti di scuola primaria 
COMUNICAZIONE N.59 

Oggetto: Valutazione scuola primaria, Linee guida e tavoli di lavoro 

Si raccomanda un’attenta lettura delle linee guida per la nuova valutazione intermedia e finale per gli alunni 
di scuola primaria sulla base di indicatori del certificato delle competenze, inviate all’indirizzo del Collegio 
dei Docenti. 
Il documento rivede l'impianto dei criteri e modalità di valutazione per gli alunni di scuola elementare.  
Le linee contengono anche degli esempi utili per velocizzare l'adeguamento dei documenti di valutazione in 
attesa di un più profondo cambiamento dei criteri di valutazione che comportano anche variazioni 
metodologiche di insegnamento/apprendimento.  
Mi sembra opportuno considerare di inserire l'argomento in una prossima fase di formazione con i fondi di 
ambito. 
Si consiglia di aprire un tavolo permanente di lavoro con compendio il martedì, (15, 22, 29 dicembre, 12 
gennaio) coordinato dai presidenti di interclasse, dalle funzioni strumentali PTOF, DOCENTI, ALUNNI 
PRIMARIA.  
La proposta della nuova griglia di valutazione e rubriche valutative, che comportano anche la modifica al 
PTOF, devono pervenire al dirigente scolastico entro il 15 gennaio 2021 per poterle presentare 
all'intero Collegio e al Consiglio di istituto, convocati in seduta straordinaria entro il 22 gennaio al fine 
di predisporre i documenti di valutazione per gli scrutini di primo quadrimestre. 
Il 15 gennaio è convocato il dipartimento di scuola primaria presieduto dal dirigente scolastico per 
la presentazione della conclusione di questa fase dei lavori. L’incontro in videoconferenza meet 
sarà predisposto dall Funzione strumentale ins. Lucia Saracino, dale ore 18 alle ore 19:30. 

  Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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