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                                  Bardolino, 10 febbraio 2021 
 
 

Alle famiglie 
Ai docenti 

 
 
 
 
OGGETTO: documento di valutazione intermedia scuole primarie e incontro di presentazione 
della nuova valutazione formativa 
 
 
 
Si comunica che sarà possibile visualizzare i documenti di valutazione intermedia degli studenti e 
delle studentesse delle scuola primarie nell’apposita sezione del Registro Elettronico a pa rtire da 
venerdì 12 febbraio 2021.  
In allegato alla presente sono sinteticamente rappresentati i passaggi per visualizzare il 
documento. 
 
Inoltre le famiglie sono invitate a partecipare all’incontro di informazione on line sulla nuova 
valutazione formativa per la scuola primaria , che si terrà giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 20:00, 
tramite link attivo sul sito www.icbardolino.edu.it. 
Durante l’incontro la Dirigente Scolastica e la Funzione Strumentale che ha coordinato la 
commissione valutazione presenteranno la nuova valutazione formativa. Sul sito sarà 
successivamente possibile visualizzare un documento di sintesi dei contenuti presentati durante 
l’incontro. 
La nuova valutazione formativa nella scuola primaria a decorrere dall’a.s.2020/2021 comporta un 
radicale cambiamento di prospettiva in quanto è espressa con giudizi descrittivi, a seguito del 
decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 4  e 
dell’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 con le relative Linee Guida trasmesse alle 
scuole.  
Per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, la valutazione periodica, intermedia e finale è espressa dunque 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
I giudizi descrittivi sono riferiti ai nuclei tematici di ciascuna disciplina, con i relativi obiettivi oggetto 
di valutazione, definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 
La valutazione scolastica ha la caratteristica e la qualità di essere formativa, indirizzata cioè non a 
misurare meramente ciò che il bambino sa, bensì a descrivere il processo che lo aiuta a saper 
fare, evidenziando anche eventuali difficoltà e ostacoli. Tutti questi elementi non possono essere 
contenuti nel voto numerico. 
La valutazione formativa ha le caratteristiche di orientamento, guida, accompagnamento, diventa 
espressione del prendersi cura dell’alunno e dell’alunna, del saper rispondere ai bisogni di 
ciascuno. 
La valutazione formativa alla scuola primaria è dunque quella che sostiene la crescita dei bambini, 
potenziandone i punti di forza e accogliendone i punti deboli, attraverso un percorso che consenta 
a ciascuno di progredire, indicando cosa fare meglio e non limitandosi ad evidenziare gli errori.  
 
 
 
 

   La Dirigente Scolastica  
                    Elena Fossà 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito i passaggi per la visualizzazione della scheda di valutazione:  
 

 
 
Eseguire l’accesso al registro elettronico 
 

 
Selezionare l’alunno, controllare che sia impostato il “PRIMO QUADRIMESTRE”  
 

 
 
Selezionare l’icona pagella per visualizzare la “scheda di valutazione del primo 
quadrimestre 
 
 
 
 

                                                                  


