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p.c.: 

Ai genitori delle/degli alunne/i 

delle scuole primarie dell’ 

Istituto pluricomprensivo Bressanone 

 

Ai docenti della scuola primaria 

 

tramite registro elettronico 

 

AVVISO N. 9  

Comunicazione sulla valutazione della scuola primaria 

 

Cari Genitori,  

la nuova normativa, nazionale e provinciale, prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  

 

Come precedentemente comunicato, in questi giorni abbiamo aggiornato il registro elettronico per uniformarci 

alla normativa. I voti inseriti in questo primo periodo di scuola saranno pertanto cancellati e tradotti nel nuovo 

sistema di valutazione per livelli di competenze acquisite.  

 

Da lunedì 25 ottobre le prove in itinere verranno valutate per competenze attraverso 4 indicatori: 

 

- AVA (avanzato): L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 

di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

- INT (intermedio): L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 

se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

- BAS (base): L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo, ma discontinuo, sia in modo autonomo, ma con continuità. 

- VPA (in via di prima acquisizione): L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Ogni prova svolta potrà essere valutata attribuendo un livello anche a più di una competenza. Le stesse 

competenze valutate in itinere saranno contenute anche nella valutazione finale (pagella). 

 

Tale scelta è stata ufficialmente deliberata durante l’ultimo Collegio dei docenti. 

 

Il feedback valutativo agli alunni e alle alunne, sui quaderni o sulle prove, sarà dato in modo più immediato e 

comprensibile tenendo conto dell’età. 

I genitori dovranno far riferimento unicamente alla valutazione riportata nel registro elettronico. 

 

Cordiali saluti.  

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Concetta Capilupi 

firmato digitamente 
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