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Circolare n. 123 

Agli insegnanti della Scuola Primaria 
Al sito web 

 
OGGETTO: vademecum valutazione scuola primaria 

Carissimi insegnanti,  

In questo momento di emergenza nazionale che stiamo vivendo, la scuola assume un ruolo fondamentale. 

La necessità di una didattica a distanza, è stata subito un’urgenza che abbiamo affrontato con entusiasmo e 
professionalità e ci ha permesso di trovare nuove occasioni di apprendimento per non fare rimanere soli i 
nostri alunni. 

Le nuove disposizioni ministeriali, in particolare la nota 8 marzo 2020, mettono in rilievo il problema della 
valutazione in tutti gli ordini di scuola. 

L'idea centrale di queste schede,    è quella di andare oltre il voto, spostando l'attenzione dal "numero" al 
processo di valutazione formativa, utilizzando griglie, rubriche, autobiografie... , tutti strumenti di 
narrazione di un percorso che ha come intento quello di autovalutarsi per migliorarsi. 

In sostanza rappresentano la sintesi di tutto quello che abbiamo affrontato in questi giorni, anche rispetto al 
tema della valutazione. 

Nella trasmissione ai genitori, che dovrà avvenire in maniera coordinata dopo un’attenta valutazione,  andrà 
CHIARITO, senza nessuna possibilità di generare dubbi, che le schede serviranno unicamente a dare valore a 
ciò che il bambino sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno. 

E’ assolutamente proibito chiedere l’obbligo di stampa delle schede.  Le stesse sono da intendersi come 
modelli da stampare, oppure da ricopiare su un foglio, anche senza rispettare la struttura proposta. 

SCHEDA A: 

La scheda deve essere compilata dai bambini e trasmessa via WhatsApp al rappresentante di classe che 
provvederà a inoltrarla ai coordinatori di classe. 

SCHEDA B: 

La scheda deve essere compilata dai bambini e trasmessa via WhatsApp al rappresentante di classe che 
provvederà a inoltrarla ai coordinatori di classe. 

SCHEDA C:  
Rubrica di valutazione per le classi V, da non trasmettere ai genitori, da compilare a cura degli insegnanti. 

SCHEDA D: devono compilarla solo i coordinatori di classe. 

 
Lucera, 24/03/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


