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A tutto il personale docente Scuola Primaria 

Alla Segreteria didattica 

Alla DSGA 

 

 Circ. 369 Scuola Primaria  

Torino, 15/03/2021 

 

 Oggetto: Adozione sistema di valutazione unificato in itinere. 

A seguito della votazione in Collegio Docenti di settore tenuto il 9/03/2021 e della delibera nr. 26  con cui si 

è scelto di adottare per la valutazione in itinere la proposta delle classi quinte, si comunica quanto segue: 

1. Sul registro Argo saranno disponibili i 4 livelli di apprendimento da lunedì 22 marzo. 

2. I docenti procederanno nella valutazione in itinere utilizzando i 4 livelli di apprendimento (avanzato, 

intermedio, base, in via di prima acquisizione) sia per le prove scritte (dettati,verifiche..) che per le 

prove orali (interrogazioni) indicando disciplina, argomento di valutazione, livello di apprendimento 

raggiunto (ad esempio: sul diario per una interrogazione orale Geografia: Piemonte: base; oppure su 

una verifica scritta: Verifica di verbi: avanzato). Tali prove dovranno essere caricate su Argo nella 

pagina specifica Valutazioni scritte/orali e andranno a fare media per la valutazione finale. 

3. I docenti potranno continuare ad utilizzare altre forme di valutazione (OK, faccine sorridenti/tristi, 

Bene…)  per schede, esercizi, compiti assegnati sui quaderni o libri, a scuola o a casa, ma queste 

valutazioni non dovranno essere caricate su Argo. 

4. Per i genitori verrà pubblicata sul sito della scuola e in bacheca del registro Argo una comunicazione 

in cui si avvisa della modalità di valutazione in itinere con allegata la griglia. 

5. Al rientro in didattica in presenza verrà fornita a ciascun alunno una copia della griglia di valutazione 

in itinere da incollare sul diario come promemoria per imparare ad associare il livello di 

apprendimento alla competenza.  

Per comodità si ricorda la proposta approvata in Collegio: 

AVANZATO Conoscenza e linguaggi disciplinari ben strutturati; metodi efficaci di lavoro. 
Piena padronanza dei processi di apprendimento. 
Impegno e autonomia costante. 

INTERMEDIO Conoscenza e utilizzo corretto dei contenuti della disciplina. 
Buona la rielaborazione personale e l’esposizione sia orale che scritta. 
Impegno e autonomia adeguati. 

BASE Conoscenza della disciplina e comprensione essenziali. 
Rielaborazione orale personale sufficiente; incertezza nell’applicazione scritta 
dei contenuti. 
Autonomia e impegno discontinui. 

IN VIA DI 
1°ACQUISIZIONE 

Conoscenza della disciplina lacunosa e comprensione frammentaria. 
Limitate capacità nell’applicazione scritta e rielaborazione orale disorganica. 
Autonomia e impegno insufficienti. 
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Referente Registro Elettronico       Il Dirigente Scolastico 

Caramaschi Federica        Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 D. lgs.39/1993) (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 D. lgs.39/1993) 

 

 

 


