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LA NUOVA VALUTAZIONE PER LE PROVE IN ITINERE  

NELLA SCUOLA PRIMARIA SPIEGATA AI BAMBINI 

 

 

 

 

Cari alunni e genitori, 

 

anche quest’anno sono previste novità nell’ambito della valutazione dei nostri alunni, l’anno scorso è stata 

introdotta una nuova Scheda di valutazione; per quest’anno scolastico, ci saranno novità anche nella 

valutazione delle prove in itinere, ossia nelle verifiche scritte/orali o pratiche proposte periodicamente agli 

alunni. 

In cosa consiste la novità per le verifiche / interrogazioni? 

Non ci saranno più i voti in decimi. 

Come mai non ci saranno più i voti numerici nelle verifiche e nelle interrogazioni? 

L’Ordinanza Ministeriale (OM 172/2020) chiede alle scuole primarie di modificare il modo di valutare gli 

alunni e anche il modo di comunicare, a voi e alle vostre famiglie, il vostro percorso scolastico.  

L’anno scorso, a seguito dell’ordinanza, è stato introdotto il nuovo sistema valutativo e il processo di modifica 

ha coinvolto solo la Scheda di Valutazione (pagella), quest’anno la Scuola deve aggiornare anche la 

valutazione delle prove in itinere sostituendo i voti numerici con nuovi e più adatti indicatori. 

E nelle verifiche e nelle interrogazioni che “voti” troveremo quest’anno sul registro? 

Quest’anno useremo dei giudizi descrittivi sintetici riferiti agli obiettivi delle singole prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che gradino hai raggiunto oggi? 



 

Sul Registro Elettronico verranno inserite le valutazioni degli obiettivi disciplinari utilizzando i seguenti giudizi: 

VPA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

PRG PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

RA RAGGIUNTO 

RTP RAGGIUNTO PIENAMENTE 

 

In aggiunta i docenti potranno inserire giudizi o note più discorsive ed esplicative sull’andamento della prova 

per i bambini e i genitori sul quaderno o sul diario dell’alunno. 

Queste valutazioni saranno per noi insegnanti un punto di partenza, accompagnati dalla nostra costante 

osservazione di come lavorate, studiate e imparate. 

In altre parole 

La valutazione è un momento nel quale “ci diciamo come è andata”, “come siamo stati” in questa situazione; 

come una specie di specchio che parte da eventi concreti e da esperienze reali e che motiva l’alunno ad 

apprendere e lo stimola al miglioramento continuo. 

Questo sistema di valutazione ha proprio lo scopo di accompagnare voi alunni nel vostro percorso scolastico, 

mettendo in evidenza le vostre potenzialità, riconoscendo i progressi, anche piccoli, che sono stati compiuti 

lungo il vostro cammino. Il nuovo sistema di valutazione in itinere e nelle Schede di Valutazione promuove 

questo percorso e contribuisce a rendere maggiormente trasparente e omogeneo il processo della 

valutazione periodica e finale. 

 

Le insegnanti saranno disponibili per una prima condivisione dei nuovi giudizi con le famiglie durante le 
assemblee di classe previste per mercoledì 27 ottobre.  Qualora i genitori incontrino difficoltà 
nell’interpretazione delle valutazioni, possono rivolgersi agli insegnanti per ricevere i chiarimenti necessari, 
utilizzando le modalità adottate per effettuare gli incontri scuola-famiglia.  
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