
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

IndirizzoVia Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) - Telefono0941 426051 - Codice fiscale 

95008810830 -Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.edu.it - 
Indirizzo e-mailmeic83000x@istruzione.it - Posta Certificatameic83000x@pec.istruzione.it 

 
CIRCOLARE N. 128 

 
Agli alunni 
Ai docenti  

Ai genitori della Scuola Primaria 
Al Sito 

OGGETTO: LA NUOVA VALUTAZIONE SPIEGATA AI BAMBINI 
 
Cari bambini, quest’anno non troverete più i voti in pagella ma una novità: i livelli! 
I livelli sono quattro e per aiutarvi a capirli meglio ho pensato di spiegarveli usando i 
fiori, che sono bellissimi e profumati e sicuramente meglio dei voti. 
Quindi, ecco i livelli: 
 
LIVELLO 1- IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: UN GERMOGLIO 
 

 

Vuol dire che hai studiato ma ciò che hai imparato ha ancora bisogno di tempo per 
consolidarsi e crescere, come un germoglio. 
 
 
LIVELLO 2- BASE: UN BOCCIOLO 
 

 

Vuol dire che ciò che hai studiato inizia a consolidarsi, ma ci vuole ancora tanto impegno 

e costanza per aprirsi del tutto, come un bocciolo. 





LIVELLO 3 -  INTERMEDIO: UN BEL FIORE 

 

Vuol dire che ciò che stai studiando è diventato chiaro, colorato e forte come un bel fiore. 

 

LIVELLO 4- AVANZATO: UN CAMPO DI FIORI 

 

Vuol dire che ciò che hai studiato è così solido dentro di te che si è diramato in ambiti 

diversi (dall’italiano alla storia, alla geografia, da matematica a scienze) come un bel 

campo di fiori. 

Spero di essermi spiegata bene: come tutte le novità ci vorrà un po’ di tempo per 

abituarci, quindi cerchiamo di avere pazienza se all’inizio non sarà tutto chiarissimo. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 PROF.SSA RITA TROIANI 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                           sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

  

 

 
 
 
        
 

 
 


