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                             CIRCOLARE N.  129 

 

- A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

- A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI PRIMARIA 

- AL DSGA 

- ALL’ALBO 

- AL SITO WEB 

  

 

 

OGGETTO: Presa visione online del Documento di Valutazione. 

 

Si informano i sigg. genitori che il Documento di Valutazione riferito al primo 
quadrimestre dell’a.s. 2021/22, si potrà visionare, in modalità online, a partire 
dal giorno 16 febbraio  2022 accedendo dal REGISTRO ELETTRONICO secondo 
la seguente procedura: 

 

 Nella colonna a sinistra Servizi Alunno cliccare   su DOCUMENTI 
 Cliccando sul campo Documenti cliccare   su BACHECA (la prima icona 

in alto a sinistra) 
 Quindi cliccare   su BACHECA DOCUMENTI PERSONALI 
 => si apre a destra la schermata azzurra, cliccare   su FILE (relativo alla classe) 

per visualizzare il documento di valutazione 
 Cliccare   su CONFERMA PRESA VISIONE 

 
 

Per la SCUOLA PRIMARIA si precisa che: 





 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica previsto dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92) mediante un giudizio descrittivo fondato su 4 livelli e 
riportato nel documento di valutazione.  

Vi è dunque il superamento del voto numerico su base decimale affinché si 

possa avviare una reale riflessione sul percorso di apprendimento che 

consenta “di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e 

meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 

apprendimenti”. (Linee Guida, 2020, pag 1). 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento (Linee Guida, 

2020, pag. 1) ovvero una valutazione formativa, utile per un adattamento 

dei processi di insegnamento e di apprendimento ai diversi bisogni ed esigenze 

di ciascun alunno. 

La nuova ordinanza prevede quattro livelli di valutazione per gli alunni della scuola 

primaria: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. 

• 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. 

N.B. I docenti coordinatori sono invitati ad informare le famiglie.  

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO 
Pretorio della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

Corato, 16 febbraio 2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


