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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
                                        Deutschsprachiger Schulsprengel 
                                                                        Leifers 

Istituto Comprensivo in lingua tedesca di  
Laives 

  

Cari genitori,  
 
con questa lettera vi comunichiamo alcune importanti informazioni sulle novità delle valutazioni 
nella scuola primaria, sulla nuova materia di Educazione Civica nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado, sulla futura valutazione esterna, sul registro digitale nella scuola secondaria di primo 
grado e sulla pandemia in corso. 
 
 
Nuova forma di valutazione nella scuola primaria 
 
A partire dall'anno scolastico 2020/21 nella scuola primaria la valutazione non sarà più con voti 
numerici ma con brevi descrizioni. 
La forma descrittiva è l'espressione di una nuova visione dell'apprendimento e la nuova forma di 
valutazione corrisponde a questo concetto. L'acquisizione di competenze ("riesco a farlo") e il 
processo di apprendimento individuale ("è così che imparo") del bambino sono in primo piano. Si 
tratta principalmente di un feedback della situazione attuale del bambino. 
La descrizione nella scheda di valutazione riflette l'attuale sviluppo dell'apprendimento, il processo di 
apprendimento e il livello di realizzazione. La descrizione si rivolge direttamente al bambino ed è 
quindi nella forma del “tu”. Le affermazioni saranno semplici e comprensibili per l'allievo / l’allieva. 
La forma temporale scelta è il presente. Il bambino deve essere accompagnato, sostenuto e 
rafforzato nel suo sviluppo. 
Nelle singole materie e nelle aree di apprendimento interdisciplinari (Storia Geografia Scienze, Arte e 
Tecnica, Movimento e Sport) viene fornita una breve descrizione. La nuova materia interdisciplinare 
Educazione Civica e le attività pomeridiane obbligatorie (iscrizione effettuata in autunno) sono 
incluse nelle valutazioni di tutte le materie. 
Il giudizio globale descrive lo sviluppo generale dell'apprendimento e il comportamento 
dell’alunno/alunna   a scuola. 
La valutazione in forma descrittiva viene elaborata e decisa congiuntamente da tutti gli insegnanti del 
consiglio di classe. Rimane in vigore la divisione in due semestri.  
Con questa nuova forma di valutazione il legislatore tiene conto delle nuove scoperte scientifiche 
della ricerca sull'apprendimento. 
Nella scuola secondaria di primo grado rimane in vigore la tradizionale valutazione sotto forma di voti 
numerici. 
 
Fonti legali: Decreto Legislativo 8 aprile 2020, n. 22 nella versione vigente (convertito in Legge dello Stato 6 giugno 2020, n. 
41), secondo il quale, dall'anno scolastico 2020/21, la valutazione in tutte le materie previste dalle linee guida quadro in 
forma descrittiva deve essere fatto. Legge dello Stato del 19 agosto 2020, n. 09; Risoluzione del governo dello stato del 25 
agosto 2020, n. 621; Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria, ordinanza ministeriale 172, 04-12-2020; Criteri e modalità di valutazione degli alunni della scuola elementare - 
decisione collegio docenti del 17/12/2020, n. 03; Criteri e modalità di valutazione degli alunni della scuola secondaria 
Leifers - decisione del collegio docenti del 17/12/2020, n. 04 
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Educazione civica - nuova area di insegnamento interdisciplinare nella scuola primaria, nuova 
materia nella scuola secondaria di primo grado 
 
Novità dell’anno scolastico 2020/2021 è l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
 I contenuti della materia sono suddivisi in otto comparti: 1- I valori di base della vita collettiva 
secondo prassi di buona educazione, 2- conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 3- diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, 4-Economia e finanza, 5-Educazione ambientale, 6-
Educazione alla salute, 7-Mobilità, 8- Cittadinanza digitale. 
Le precedenti discipline (vivere la comunità e comunicazione e tecnologia) sono state incorporate 
nella nuova materia. 
All’insegnamento dell’Educazione Civica saranno dedicate non meno di 33 ore per anno scolastico. È 
prevista una fase di prova di alcuni anni. Dal 2019 il collegio docenti ed un gruppo di lavoro si 
occupano di aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
Il collegio docenti ha deciso che l’Educazione Civica sarà inclusa in tutte le materie della scuola 
primaria.  
Per la scuola secondaria di primo grado l’Educazione Civica è una nuova materia. La valutazione viene 
effettuata specificando i livelli. Questi sono fissati come segue: competenze di base non raggiunte 
(cinque), competenze di base raggiunte (sei), competenze medie raggiunte (sette, otto), competenze 
avanzate raggiunte (nove, dieci). 
 
Fonti legali: Legge di Stato del 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 
Decisione del governo dello stato del 7 aprile 2020, n. 244; “Educazione sociale - modifica delle linee guida quadro statali 
per le scuole germanofone” (decisione del governo dello Stato 15 aprile 2020, n. 255 per le scuole ladine); Criteri e modalità 
di valutazione degli alunni della scuola elementare Leifers - decisione del personale docente del 17/12/2020, n. 03; Criteri e 
modalità di valutazione degli alunni della scuola secondaria Leifers - decisione del personale docente del 17/12/2020, n. 04 
Registro digitale Dopo l'introduzione del registro digitale 
 
 
Registro Digitale 
 
Dopo l'introduzione del registro digitale ed il periodo di prova, con il secondo semestre i genitori 
della scuola secondaria di primo grado avranno accesso alle valutazioni. Questo permetterà di 
prendere visione costantemente dell'apprendimento dei figli. 
I gestori stanno adattando il registro digitale alla nuova forma di valutazione per la scuola primaria. 
Pertanto, l’attivazione delle valutazioni è prevista in questo caso per l’anno scolastico 2021/2022.  
 
 
Valutazione esterna dell’Istituto Comprensivo di Laives a gennaio 2021 
 
Nelle prossime settimane l’Istituto Comprensivo di Laives sarà oggetto di una valutazione esterna. 
Nei prossimi giorni riceverete per e-mail un codice di accesso ad un questionario digitale, con l'invito 
a compilarlo. Vi chiedo gentilmente di partecipare al questionario. Anche gli alunni e le alunne a 
partire dalla terza elementare compileranno un questionario digitale a scuola. Se la situazione 
riguardante la pandemia in corso lo permetterà, i membri del nucleo di valutazione effettueranno 
verso la fine di gennaio anche delle visite durante le lezioni, rispettando ovviamente tutte le norme 
di sicurezza. Alcuni genitori saranno invitati anche per un colloquio telefonico di circa 30 minuti. La 
relazione finale sarà probabilmente disponibile entro la fine di marzo. Informazioni sul processo della 
valutazione esterna saranno disponibili al seguente indirizzo: www.provinz.bz.it/evaluationsstelle  
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Pandemia in corso 
 
Spero che le prossime settimane e i prossimi mesi le lezioni possano essere in presenza.  
È molto importante che voi informiate rapidamente per e-mail l'insegnante di classe e la direttrice di 
una eventuale quarantena preventiva o di un'infezione confermata di vostro figlio. La scuola così 
potrà contattare immediatamente il Dipartimento di Igiene ed eventualmente organizzare il 
passaggio dall'apprendimento in presenza all'apprendimento a distanza. La quarantena è sempre 
ordinata dall’Azienda Sanitaria. Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, la collaborazione tra la 
scuola, famiglie e le autorità sanitarie ha funzionato bene. 
Se vostro figlio/vostra figlia utilizza gli scuolabus e/o i mezzi pubblici, è molto importante che anche 
sugli autobus venga indossata la mascherina e che le distanze siano rispettate. Vi chiedo gentilmente 
di parlare con vostro figlio/vostra figlia dell'importanza di questa protezione durante il trasporto a e 
da scuola. 
Nelle strutture scolastiche con didattica in presenza, l'obbligo generale di indossare la protezione 
respiratoria è ancora valido, e questo indipendentemente dalla distanza personale e a partire dall'età 
di sei anni (ordinanza presidenziale 1/2021 del 5 gennaio 2021). Modifiche e aggiornamenti delle 
normative vigenti saranno pubblicati sul sito web, pubblicati nel registro digitale e/o inviati via mail. 
 
 
Vi porgo i miei più cordiali saluti e tanti auguri per un buon 2021 
 
La dirigente scolastica  
 
Dr. Veronika Fink 
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