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Alle Famiglie degli Alunni
delle Scuole Primarie
Dell’I.C. Val Liona di Sossano

Care Famiglie,

un’importante novità entra da quest’anno nella Scuola Primaria: dopo più di 10 anni, non
troverete “Voti” in pagella perché la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni sarà espressa con i “Livelli di Apprendimento”, già a partire da questo
Primo Quadrimestre. Si tratta di un’importante innovazione che trova il proprio fondamento
normativo nella Legge n. 41 del 06/06/2020.

Nel Documento di Valutazione troverete, per ciascuna disciplina, uno o più obiettivi, individuati
dai docenti del nostro Istituto come rappresentativi del percorso effettuato nella prima parte
dell’anno scolastico. A fianco degli obiettivi verrà indicato il “Livello di Apprendimento”
raggiunto dall’alunno.
I livelli, definiti per Legge, sono quattro:

•

In via di prima acquisizione

•

Base

•

Intermedio

•

Avanzato

descritti tenendo conto dell’autonomia dell’alunno, della tipologia della situazione in cui ha
operato, delle risorse che ha utilizzato e della continuità dimostrata nel processo di
apprendimento.

Questa nuova modalità di valutazione “per l’apprendimento” e “non dell’apprendimento”,
consentirà a voi genitori di comprendere chiaramente difficoltà e punti di forza dei vostri figli,
così da poterli sostenere e valorizzare, in un dialogo continuo con la scuola; allo stesso tempo, i
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docenti potranno adattare il processo di insegnamento e di apprendimento ai diversi bisogni di
ciascun alunno.

Comprendo che si tratta di una novità significativa, che può generare dubbi e domande.
Per questo motivo, è fondamentale vivere insieme questo cambiamento che sarà comunque
graduale e porterà a rivedere l’intero impianto valutativo delle alunne e degli alunni della Scuola
Primaria.
I docenti ed io siamo a vostra disposizione, vi forniremo materiali per informarvi e risponderemo
alle vostre domande durante le assemblee per la consegna delle pagelle.

Il Nostro Istituto ha accolto questa nuova sfida con impegno ed entusiasmo e sta vivendo questa
trasformazione con curiosità e spirito d’iniziativa.

Mi auguro che questo percorso sia per tutti, alunni, famiglie e docenti, motivo di progresso e di
crescita.

Un cordiale saluto a tutti voi,
Il Dirigente Scolastico
Chiara Pontremoli

