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  Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 169  

A tutti i Docenti  
di Scuola Primaria   

e di Scuola Secondaria di primo grado   
                             Ai genitori degli alunni 

                                                                                                           del Secondo Istituto Comprensivo 

OGGETTO: Pagelle primo quadrimestre-on line  

 

Si comunica che le pagelle saranno consultabili on line dai genitori tramite le 
medesime credenziali per l’accesso al registro elettronico, cliccando sull’icona 
Pagella.  

  Le pagelle del 1° Quadrimestre saranno disponibili da lunedì 15 febbraio sia per la 
Scuola Secondaria di I Grado sia per la Scuola Primaria.  

 
Per la Scuola Primaria, la normativa, a seguito dell’ordinanza n.172 del 4 dicembre 
2020, ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base 
decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. I docenti valutano, per 
ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 
valutazione periodica e finale. 
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono stati individuati quattro livelli di apprendimento:  

●  avanzato;  
●  intermedio;  
●  base;  
●  in via di prima acquisizione.  

 I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) 
sono descritti in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze.  

 
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 . 

 

Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate la descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 

  
  


