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                                                                                          Bari, 9 febbraio 2021 

Cari Genitori,  
 
quest’anno scolastico parte la nuova valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria; un giudizio descrittivo, riportato nel Documento di valutazione, sarà 
espresso in 4 differenti livelli di apprendimento, sostituendo definitivamente il voto numerico per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 
educazione civica.  
L'importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 
06/06/2020, in cui al comma 2-bis  era già stato previsto che “dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e 
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione»; infine, il D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative 
Linee Guida), all'art. 3 precisa che lo scopo del cambiamento è volto alla  " valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti". 

Insomma, la valutazione per l’apprendimento precede, accompagna e segue ogni processo curricolare, al fine 
di descrivere i progressi negli apprendimenti degli allievi.  

         I livelli sono quattro:  

• In via di prima acquisizione   

• Base  

• Intermedio    

• Avanzato  

I giudizi descrivono cosa (conoscenze e abilità) e come (grado di autonomia) l’alunno impara; insomma, essi 

esprimono la progressività degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza, nell’ottica del 

miglioramento continuo. Non esiste una corrispondenza tra i 4 livelli con i 10 voti o gli aggettivi (ottimo, 

distinto, ecc…) utilizzati finora: è questa, forse, la novità più impegnativa da comprendere, rispetto alla 

pluridecennale esperienza scolastica vissuta da tutti noi, come insegnanti e genitori!  

In definitiva, possiamo dire che la nuova valutazione vede l’istruzione come un processo continuo, 

avvalorando il concetto di apprendimento permanente. Il sapere non è mai dato per sempre ma è sempre in 

via di ampliamento e approfondimento, perché non si smette mai di imparare e di migliorare quello che si è 

imparato. 

Come avrete modo di constatare nel Documento di Valutazione, i suddetti criteri saranno declinati nelle 

singole discipline da indicatori elaborati dai docenti sulla base degli obiettivi definiti dalle competenze 

europee. 

Di particolare importanza, la reintroduzione dell’Educazione Civica, che si concentrerà nell’acquisizione da 

parte degli alunni non solo di conoscenze ma soprattutto di comportamenti che ne rivelino o meno 

l’inclinazione al rispetto degli altri e dell’ambiente, nell’ottica della cosiddetta cittadinanza attiva. In fase di 

valutazione tutti i docenti della classe sono chiamati ad esprimere il loro giudizio, perché l’E.C. non è un 

insegnamento disciplinare, né tantomento è riservato ad un solo docente, bensì rinviene dalla messa in 

comune delle singole osservazioni registrate da tutti gli insegnanti. 
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Particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione degli apprendimenti rispetto alla Didattica on line, per 

la quale sono stati applicati criteri comportamentali quali l’attenzione e la frequenza, per la modalità sincrona 

e l’interesse e l’impegno per quella asincrona. Colgo l’occasione per soffermarmi su alcuni comportamenti 

degli alunni osservati dagli insegnanti durante le lezioni a distanza e presi in considerazione dal Garante della 

Privacy per l’ambito scolastico. 

Li riassumo brevemente:   
  

Non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza.  

Non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di cui venissero a 

conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

Non utilizzare i pc/tablet offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto.  

Non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni.  

Non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative alle attività di 

didattica a distanza. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni 

amministrative e penali di vario genere.  

 

Non diffondere i link delle lezioni LIVE ad estranei.  
Durante le lezioni LIVE è necessaria la presenza di un adulto per controllare l’adeguato utilizzo della 
piattaforma e supportare l’alunno in caso di difficoltà relative al device utilizzato, ma l’adulto non può 
interferire o interagire con la videolezione. 

Durante le lezioni sincrone occorre: Attivare la webcam e inserire il proprio cognome e nome (non 
diminutivo, non nickname, non nomignolo) per essere riconosciuto durante tutta la durata della lezione. La 
disattivazione della webcam può avvenire previa autorizzazione del docente solo per motivi da questo 
valutati come attendibili. Evitare di fare colazione/merenda durante la lezione in aula virtuale. Non è 
consentito registrare audio e/o video, scattare foto, né diffondere i contenuti delle lezioni. Il docente può 
motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine di farne eventuale 
riutilizzo. I genitori non sono autorizzati ad inviare materiale didattico di propria iniziativa sulle chat di classe, 
per non creare confusione nelle famiglie e negli alunni: ogni materiale utile sarà pubblicato dal docente 
attraverso i canali autorizzati dall’Istituto (registro, sito, etc). 

Per le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica la stessa giurisprudenza consolidata in 
materia di social network. I docenti delle scuole pubbliche e parificate, in quanto pubblici ufficiali, sono tenuti 
a   segnalare i comportamenti scorretti su elencati. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof. Giuseppe Capozza 

 

 


