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Circ. n. 268/ SP                                                                                                   Milano, 6 aprile 2021 
 
     
                        
 
 

  Alle famiglie degli alunni 
                                                                                                                       Alle docenti 

 
 
 

  

Oggetto: valutazione in itinere nella Scuola Primaria 
 
  

Come è noto, da quest'anno per la Scuola Primaria, sulla base dell'Ordinanza Ministeriale n. 172 

del 04/12/2020, sono adottati nuovi criteri di valutazione intermedia e finale. Si rimanda, per 

quanto riguarda la nostra applicazione, alla circ. n. 215 del 14/02/2021. 
 

Richiedeva invece ancora una definizione la valutazione in itinere, ovvero la valutazione legata alle 

singole verifiche, interrogazioni, esercitazioni individuali o di gruppo, attività, osservazioni, su 

cui l'ordinanza stessa (art. 3, co. 2) lascia autonomia ai docenti. 
 

La riflessione comune del Collegio Docenti della Scuola Primaria e delle singole interclassi ha 

avviato, in particolare negli incontri di "programmazione" del mese di marzo, intese e procedure che 

saranno applicate in un'ottica di sperimentazione e ricerca delle modalità più efficaci ed 

opportune. 
 

A breve saranno comunicati alle famiglie gli obiettivi di apprendimento del II quadrimestre (che 

comporteranno alcune limitate modifiche rispetto a quelli del I quadrimestre), in vista dei quali sono 

programmate le attività didattiche, che saranno oggetto della suddetta valutazione in itinere. 
 

Questa non ricorrerà a voti né a giudizi sintetici, ma a giudizi più ampi, volti a osservare e 

descrivere le attività svolte, insieme alle conoscenze, abilità e competenze riscontrate, con 

particolare attenzione alla dimensione formativa, ovvero all'indicazione dei progressi compiuti 

e alle difficoltà ancora incontrate, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, per 

ciascuna classe e per ciascun alunno. 
 

Tale valutazione potrà essere espressa anche sui quaderni o diari o sulle prove stesse, ma comunque 

sarà riportata sul registro, nella stessa sezione in cui in precedenza erano visualizzati i voti. In 
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attesa di una futura miglior costruzione dei registri stessi, si leggerà il giudizio aprendo l'icona che in 

precedenza indicava il voto. 
 

Tali giudizi, proprio per un'opportuna rispondenza alle specifiche attività osservate e valutate, non si 

baseranno su una griglia precostituita, ma potranno essere liberamente formulati dalle docenti 

oppure saranno costruiti sulla base di rubriche di osservazione e valutazione appositamente 

costruite per la prova specifica. Si intende lavorare progressivamente proprio nella direzione della 

costruzione condivisa tra le docenti della stessa interclasse di attività comuni e di criteri elaborati 

congiuntamente per la valutazione delle stesse. 
 
 
 
  
  

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 
 
 
 


