
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 

 

                                                                                                              

Ai Genitori delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria 

Istituto Comprensivo di Curinga 

 

Oggetto: lettera alle famiglie sulla nuova modalità di valutazione intermedia e finale nella 

Scuola Primaria 

Cari Genitori,  

quest’anno, la scuola è stata investita da una profonda innovazione: la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria sarà espressa, a 

partire già dal Primo Quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 

valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico.  

In base alle disposizioni del Decreto-legge 22/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 

del 06/06/2020, del conseguente Decreto MI n. 172 del 4.12.2020 e delle Linee guida allegate a tale 

Decreto, i docenti della Scuola Primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, un giudizio descrittivo, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni 

processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi”. 

La valutazione periodica e finale sarà espressa attraverso i seguenti quattro livelli, riferiti agli specifici 

obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina, che saranno riportati sul documento di valutazione: 

1. In via di prima acquisizione;  

2. Base; 

3. Intermedio;  

4. Avanzato. 

 

Le famiglie potranno prendere visione dei nuovi criteri di valutazione, dei livelli e degli obiettivi di 

apprendimento definiti per ciascuna classe consultando il PTOF dell’Istituto, nella sezione “Offerta 

Formativa”. 

Si ricorda che  possibile consultare il PTOF dell’istituto sul portale “Scuola in chiaro” al seguente 

link: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC82200V/ic-curinga/ptof/ 

La sottoscritta e i docenti della scuola Primaria, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in tempi 

ristrettissimi, restano a disposizione per eventuali delucidazioni. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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