
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“E. MOROSINI E B. SAVOIA” 
Scuole: primaria - secondaria di 1° grado “C. Manara” 

Via Morosini, 11/13 - 20135 Milano - tel. 02 88444274 

e-mail: MIIC8B9003@istruzione.it – PEC: miic8b9003@pec.istruzione.it 

cod. mecc.: MIIC8B9003  

sito web: www.icmorosinimanara.edu.it 

C.F. 80127410159 

 

Circolare n. 91 Milano, 7 febbraio 2022 

 

 Alle famiglie della scuola primaria 

Ai docenti della scuola primaria 

Agli atti 

 

 

Oggetto: schede di valutazione I quadrimestre scuola primaria 

La valutazione degli alunni nella scuola primaria ha subito, già nello scorso anno scolastico, importanti 

modifiche.  

A decorrere dall’a.s. 2020/2021, infatti, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 

che sostituisce il voto numerico.  

Nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti, 

con questa nuova modalità di valutazione vengono descritti in maniera più appropriata i processi che 

emergono nell’apprendimento e si mira a promuovere negli alunni l’autovalutazione.  

Nella scheda di valutazione di quest’anno, oltre ai nuclei tematici di ciascuna materia, sono indicati gli 

obiettivi di apprendimento riferiti alla materia stessa, che sono valutati solo nel caso siano stati affrontati 

durante il quadrimestre di riferimento. 

La valutazione nelle diverse discipline si effettua con l’indicazione di uno dei quattro livelli di apprendimento 

raggiunti dall’alunno: avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione. Per IRC/alternativa e 

comportamento, invece, si continuano ad usare, come per il passato, giudizi sintetici.  

 

Le schede di valutazione saranno visibili sul registro elettronico a partire da venerdì 11 febbraio. 

I colloqui con le famiglie si terranno in modalità remota nei giorni 21 e 22 febbraio 2022. I docenti invieranno 

per tempo il link di collegamento alle famiglie. 

 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 
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