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OGGETTO: Avviso sulla valutazione della scuola primaria – applicazione O.M n.172 del 
04 Dicembre 2020 

 

A seguito dell’emanazione dell’O.M. in oggetto, la valutazione periodica ed intermedia della scuola 
primaria è indicata attraverso un giudizio descrittivo indicato nella scheda di valutazione. I giudizi sono 
formulati in base agli obiettivi del curricolo di Istituto. Nel curricolo di istituto sono individuati, per 
ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione 
periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli 
obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

Pertanto, per dare attuazione a quanto indicato, il gruppo di lavoro sulla valutazione degli 
apprendimenti, coordinato dalla docente Mazzuca Delia e composto dalle docenti Melchionna Antonia, 
Fabiano Stefania ed Ammirato Gabriella, ha provveduto a stilare gli obiettivi per ogni disciplina e per 
ogni anno di corso, che si allegano al presente avviso, quale integrazione al PTOF. 

Gli obiettivi saranno inseriti nel RE Axios dal gruppo di lavoro, con il contributo della docente Leone 
Gessica, provvedendo con l’inserimento degli obiettivi nelle classi del plesso di Laurignano e con la 
successiva funzione copia per gli altri plessi. Si allega il manuale Axios di riferimento (del quale bisogna 
considerare l’opzione C, ossia valutazione per obiettivi senza giudizio descrittivo). 

I docenti della scuola primaria sono pertanto tenuti, una volta avvisati del completamento delle 
operazioni, a verificare il corretto inserimento degli obiettivi nelle proprie classi e discipline ed in caso 
ad integrare le parti mancanti, nonché a procedere con l’indicazione dei livelli (in via di prima 
acquisizione, base, intermedio, avanzato) di apprendimento per ogni alunno, per gli obiettivi del 
curricolo. 

E’ inoltre necessario procedere ad una informazione agli alunni da svolgersi in classe sulle nuove 
modalità di valutazione nella scuola primaria e ad una illustrazione degli stessi ai genitori durante gli 
incontri scuola-famiglia, essendo la valutazione parte integrante del processo formativo 

Per ogni esigenza è possibile rivolgersi alle docenti Leone Gessica e Mazzuca Delia. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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