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Circolare esterna n.37                                                                                                                                                                 Leno, 01/02/2021  

Ai Sigg Genitori scuola Primaria 

Gent.mi Genitori 

L’anno scolastico in corso è caratterizzato da alcune novità in tema di valutazione degli apprendimenti. 
Una normativa recente (OM del 4/12/20) ha previsto che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della 
scuola Primaria sia espressa attraverso un giudizio, riportato sul documento di valutazione, elaborato sulla base di quattro livelli: 
avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. 
 

Questa nuova modalità di valutazione è in linea con quanto suggerito dalle ricerche in ambito didattico e coerente con l’idea di 
valutazione ‘mite’ portata avanti dalle scuole del movimento ‘Senza zaino’. L’idea è che la valutazione abbia una funzione 
prettamente formativa, con il preciso scopo di sostenere il percorso di apprendimento degli alunni, contribuendo alla maturazione 
progressiva dei traguardi di competenza. 

Il nuovo documento di valutazione, che troverete sul registro a partire dal 10 febbraio p.v., riporterà i diversi obiettivi programmati 
in ogni disciplina in questo primo quadrimestre, valutati in base ai quattro livelli, il cui significato è il seguente: 
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. 
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. 
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 non autonomo, ma con continuità. 
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. 

Ricordiamo infine che giovedì 11 febbraio p.v., nel pomeriggio dopo le lezioni, come da calendario pubblicato sul diario, sarà  
possibile effettuare colloqui on-line con i docenti della classe, facendone richiesta scritta tramite il diario. 

 
Come visualizzare il documento di valutazione.  
  

 Accedere con le proprie credenziali al registro elettronico  

 Cliccare “Registro Famiglie”  

 Selezionare il nominativo del figlio (in caso di più figli)  

 Cliccare su  “Pagella”  

                   
                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                        La Dirigente Scolastica(*) 

                                                                                                                                       F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
                                                                                                                                                 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                                                      per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.L.g.s. n.39/1993 
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