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Ai docenti della Scuola Primaria 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: RETTIFICA circolare Prot. 789/U del 14/02/2021 “disposizioni 
riguardanti la valutazione in itinere e valutazione finale della Scuola Primaria”. 

 

Con la presente si rettifica la circolare Prot. 789/U del 14/02/2021 per ciò che riguarda la 

comunicazione alle famiglie del GIUDIZIO BREVE delle verifiche formative (paragrafo 1). 

 

Si dispone che: 

 

 Il GIUDIZIO BREVE riferito ad una verifica formativa deve essere riportato 

nel diario o sul foglio/quaderno.  

 

CONCLUSIONI. 

 

Si dispone che i docenti: 

- inseriscano nel Registro Elettronico gli obiettivi di apprendimento da 

verificare nel corso del quadrimestre. Essi sono descritti nel Curricolo di 
Istituto (Mod. 97) e, in modo più specifico, nel Piano di Lavoro del 

Docente (Mod. 94). In caso di necessità, gli obiettivi possono essere ricavati 

dalle Indicazioni Nazionali 2012; 

- non inseriscano VOTI NUMERICI; 

- abbiano cura nel monitorare sistematicamente i passaggi più significativi 
riguardanti il processo e i risultati dell’apprendimento. 
   
LA VALUTAZIONE PER LIVELLI (AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE) è relativa alle verifiche scritte e/o alle interrogazioni  

che vengono considerate dal docente maggiormente rilevanti (verifiche 

sommative) e deve essere comunicata alle famiglie tramite diario o 
direttamente sul foglio della verifica e viene registrata sul Registro 

Elettronico. 

 
LA VALUTAZIONE CON UN GIUDIZIO BREVE (verifiche formative) viene 

riportato sul diario o sul foglio/quaderno.    
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- Al termine dell’anno scolastico, la valutazione finale degli apprendimenti avrà 

ovviamente carattere sommativo. I LIVELLI DI APPRENDIMENTO delle 

verifiche orali e/o scritte e i GIUDIZI BREVI rilevati nel corso del 
quadrimestre, comporranno nel documento di valutazione il livello finale 

raggiunto per ogni obiettivo programmato di ogni disciplina ed il GIUDIZIO 

DESCRITTIVO relativo alla disciplina stessa.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

65 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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