Questionario
sulla nuova
valutazione
Scuola Primaria
Istituto Comprensivo «A. Moro»
Campagna Lupia (Ve)

Numero di genitori
che hanno risposto: 44
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1.

La nuova valutazione è di facile comprensione?
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2. Ha partecipato agli incontri sulla nuova valutazione?
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3. Ritiene che il passaggio da numeri a livelli sia…
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4. Ritiene di sentirsi ben informato sull’argomento?
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5. Secondo la Sua opinione, potrebbe essere utile un’ulteriore spiegazione sui criteri?
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Ha dei suggerimenti da proporre?
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

No.
Le cose che funzionano non bisognerebbe cambiarle.
Erano molto più stimolanti i numeri per i bambini ,con le nuove valutazioni da l’impressione che nessuno sia più insufficiente e questo non lo trovo
corretto.
Buongiorno, premetto che ho compilato il questionario con figlio/a .Per quanto riguarda la prima domanda mi sembra prematura dato che non
abbiamo ancora ricevuto una valutazione descrittiva con il nuovo metodo ,riguardo la terza domanda non pensiamo cambierà molto quando ci sarà
scritto in fase di acquisizione ( magari in rosso!!??) alla fine si saprà che c'è da lavorare . Nuove parole i soliti metodi .Quarta domanda come
confermato ho partecipato alla riunione e sentito le maestre parlare ci sarà bisogno di ancora più collaborazione tra maestri e famiglia e
disponibilità a colloqui . Quinta domanda ci sarà bisogno di molta informazione quando avremo le valutazioni descrittive . C'è bisogno di una vera
scuola dell'inclusione e questa la fanno le persone/ maestri ...
Inutile cambiare il modo di valutare se si continua a pensare che sia più importante finire il programma prima della fine dell'anno scolastico,
piuttosto che gli alunni abbiano ben chiare le cose anche senza finire tutto il programma. Sono lacune che non si colmeranno mai in seguito. E
bisognerebbe valutare ogni singolo alunno in base alla sua storia non a dei dati oggettivi, perché un bambino che prende un 6 o buono o altro può
essere molto migliore di un altro che prende eccellente. L'eccellente in pagella non fa il bambino intelligente preparato bravo. Questo dovrebbe
essere insegnato.
Le valutazioni giornaliere in classe possono essere mantenute come adesso e attuare solo la parte più descrittiva per valutazioni di quadrimestre
Nel primo quadrimestre non c’erano delle spiegazioni specifiche da parte dell’insegnante per ogni livello raggiunto. So che verrà integrata la pagella
di fine anno anche con le note dell’insegnante questo ci aiuterà a capire meglio il reale livello raggiunto e dove c’è margine di miglioramento.
Ritornare alla vecchia valutazione
Almeno nel periodo di transizione, da un metodo valutativo all'altro, sarebbe più facile ed intuitivo per i genitori, avere la possibilità di vedere
entrambi; numeri e valutazioni.
Nella schede di valutazioni vanno benissimo. I voti giornalieri, dovrebbero rimanere in numerazione per consentire anche ai bambini di percepire in
maniera semplice se stanno facendo bene oppure no.
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