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Circolare 271       

Milano, 19 Marzo 2021  

 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Alunni 

Alla  Commissione didattica 

Scuola Primaria  

E p.c. 

Ai Sigg. Docenti e al Personale ATA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE in itinere Scuola Primaria  - Criteri e prime indicazioni  operative 

Alla luce del nuovo impianto valutativo della Scuola Primaria, basato su giudizi descrittivi anziché  sui 

voti, ritengo utile condividere con la Comunità scolastica  le riflessioni e le scelte scaturite  dal  lavoro di 

confronto tra docenti,  avviato nei vari ambiti collegiali. 

Naturalmente, queste prime e provvisorie  indicazioni non hanno la pretesa di chiarire e risolvere  ogni 

dubbio operativo, ma vogliono costituire una cornice unitaria entro la quale dovrà muoversi il processo 

di valutazione di ciascun insegnante. 

Premessa  

Il concetto che sta alla base del nuovo impianto normativo sulla valutazione nella scuola primaria è 

quello di “valutazione formativa”, ossia quella valutazione finalizzata all’apprendimento: alunno e 

insegnante se ne avvalgono per capire in che modo intervenire e regolare la propria azione per 

migliorare; l’alunno se ne avvale nel proprio percorso di formazione, l’insegnante nell’impostare e 

orientare le proprie strategie didattiche. L’attività di valutazione aiuta l’apprendimento se fornisce 

informazioni che gli insegnanti e gli allievi possono utilizzare come feedback per valutare se stessi e 

modificare le attività di insegnamento e di apprendimento. 

La valutazione formativa è, dunque, una “valutazione per l’apprendimento”, volta al progresso e al 

miglioramento, distinta, quindi, dalla “valutazione dell’apprendimento”, ispirata invece da una logica 

misurativa e sanzionatoria. 

Come si inserisce in questo contesto la valutazione in itinere? 

Per la raccolta delle informazioni sul processo di apprendimento degli alunni e per definire il  

livello di acquisizione di uno specifico obiettivo, i docenti utilizzeranno una  pluralità di strumenti (ad 

esempio i colloqui individuali, l’osservazione, l’analisi delle interazioni verbali, le prove di verifica, gli 

elaborati scritti, e così via) inclusa l’autovalutazione degli alunni. 

Le tradizionali verifiche in itinere rappresentano, quindi, una tra le varie  fonti di informazioni sul 

processo di apprendimento dell’alunno, per monitorare l’efficacia di quanto si sta proponendo, al fine 
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di rendere sempre più efficace sia l’insegnamento degli insegnanti che l’apprendimento degli alunni, in 

un periodo di tempo adeguato.  

Pertanto, assegnare voti o livelli ad ogni singola verifica  non è concettualmente corretto: non si 

tratta di quantificare la prova, ma piuttosto  di monitorare l’evoluzione dei processi di apprendimento. 

Ogni insegnante (o meglio, ogni team docente e ogni  interclasse) sceglierà la modalità più adatta al suo 

lavoro di revisione: possono essere osservazioni su propri diari di bordo o l’uso di strumenti quali 

griglie o tabelle che la Commissione didattica sta in questo periodo elaborando. 

Come registrare le osservazioni valutative  

Nel corso dei lavori avviati, è  stato riscontrato  il problema pratico di dove e come registrare le 

proprie osservazioni valutative. Il registro elettronico, fino a qualche tempo fa strumento adeguato e 

funzionale, si rivela ora improvvisamente inadatto. 

Purtroppo, al momento le  piattaforme informatiche non sanno tradurre le esigenze didattiche e 

pedagogiche della scuola. Pertanto, per registrare le proprie osservazioni, l’insegnante utilizzerà griglie, 

tabelle, diari di bordo.  

Nella schermata del registro elettronico dedicata alla prova, potrà inoltre inserire nello spazio 

“Commento pubblico”, in modo descrittivo ciò che ha osservato del lavoro di quell’alunno in quella 

specifica prova, facendo riferimento alle dimensioni indicate dal Ministero dell’Istruzione e cioè: 

− il grado di autonomia 

− la tipologia di situazione proposta (nota/non nota) 

− le risorse mobilitate 

− la continuità nella manifestazione dell’apprendimento non è applicabile per prove 

singole 

Comunicare con la Famiglia e con l’Alunno  

Ogni docente avrà con i genitori contatti periodici per informarli e renderli parte attiva del percorso di 

costruzione delle competenze dell’alunno e soprattutto come e cosa fare per renderne l’apprendimento 

sempre più efficace. 

Per comunicare all’alunno le osservazioni sui suoi processi di apprendimento, l’insegnante utilizzerà lo 

strumento considerato più efficace per il bambino specifico: un’annotazione scritta con il suggerimento 

su cosa e come migliorare, una “faccina sorridente” per incoraggiare, ecc.  

È fondamentale, però, è che sia il team dei docenti/i gruppi di Area/le Interclassi a stabilire 

collegialmente le strategie e gli strumenti per il conseguimento dell’obiettivo comune. 

Prossimi passaggi 

Al fine di facilitare il compito dei docenti, la Commissione didattica  fornirà nei prossimi giorni alcuni 

esempi di griglie/tabelle utili come guida all’osservazione e alla valutazione delle prove in itinere. 
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Raccomandazioni finali 

Agli insegnanti, a cui  compete la responsabilità della valutazione, raccomando: 

− la cura della documentazione dei processi di valutazione 

− la scelta di  strumenti valutativi adeguati 

− valutazioni periodiche coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati 
nel curricolo. 

− valutazioni espresse  nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  
 
Consapevole delle difficoltà legate a questa fase di transizione, auguro a tutti i docenti Buon Lavoro! 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
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