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COMUNICAZIONE N. 78          

 

Prot. n. 0006482/VII.8                Camigliano, 25/11/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

frequentanti le Scuole Primarie 

dell’IC. Camigliano 

 

Oggetto: Informativa ai genitori sulla valutazione in itinere a.s 2022/23 Scuola Primaria. 

 

Si comunica ai genitori che anche quest’anno la nostra scuola, continuando nel percorso di 

applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 Dicembre 2020 e delle relative  Linee Guida, 

renderà visibili alle famiglie sul Registro elettronico  gli esiti delle osservazioni e delle verifiche 

effettuate in itinere, implementandoli di ulteriori elementi, per documentare in maniera ancora più 

precisa  il percorso di apprendimento degli alunni nell’ottica appunto di una valutazione sempre  più 

descrittiva/formativa. 

Al fine di rendere questa comunicazione efficace, si esplicitano con questa informativa i criteri 

adottati, la terminologia a cui si fa riferimento e le modalità di visibilità. Si fa presente che nel 

registro non sono riportati i feedback quotidiani ma solo le informazioni più significative e 

funzionali a descrivere il processo d’apprendimento degli alunni ed a fornire anche alle famiglie una 

documentazione più trasparente possibile di ciò che sarà visualizzabile per le valutazioni inserite 

dalla data odierna. 
Per effetto della normativa suddetta,  si ricorda, che gli alunni vengono valutati per obiettivi; 

pertanto, anche sul registro elettronico, gli esiti saranno comunicati relativamente agli obiettivi 

significativi di ogni disciplina. Per ogni obiettivo non sarà però indicato un livello, in quanto, in 

questa fase, non si tratta ancora di una valutazione definitiva, ma un giudizio  rispetto al suo grado 

di raggiungimento, espresso, per motivi di adattamento al registro elettronico, con una sigla.  

 

Le sigle vengono di seguito riportate e spiegate: 

Ob.A - Obiettivo pienamente raggiunto  

Ob.B - Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente  

Ob.C - Obiettivo raggiunto in modo essenziale  

Ob.D - Obiettivo in via di raggiungimento 

 

Tali  esiti potranno essere visionati, attraverso l’utilizzo delle credenziali di cui ogni genitore è in 

possesso, accedendo al registro elettronico FAMIGLIE e cliccando sull’icona verde REGISTRO 

FAMIGLIE. 
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Si aprirà una schermata come quella di cui si fornisce un’immagine e quindi occorrerà cliccare nella 

sezione VALUTAZIONI. 

 

 
 
Si aprirà una schermata come quella sottostante: 

 

 
 
Cliccando sul rettangolo blu “VISUALIZZA OBIETTIVI” si aprirà la visualizzazione della 

valutazione. 

 

 
 
A sinistra della schermata sarà descritto l’obiettivo oggetto di valutazione. 

Accanto ad ogni obiettivo saranno poi esplicitate le osservazioni relative ai seguenti criteri 

determinati dalla normativa:  

AUTONOMIA: Si riferisce al grado di autonomia con il quale l’alunno svolge un’attività.  

SITUAZIONE: Si riferisce al contesto in cui l’alunno opera; se riesce ad operare solo in una 

situazione NOTA, cioè nella quale è abituato a lavorare, oppure se riesce ad affrontare anche 

un’attività presentata in modo diverso e quindi in una situazione NON NOTA. 

RISORSE: Si riferisce al modo in cui l’alunno mette in atto il processo di apprendimento; ovvero 

se utilizza solo le informazioni fornite dal docente in quel momento, oppure è in grado di utilizzare 

anche informazioni ricevute in altri contesti (esperienze e/o collegamenti con altre discipline), o 

ancora se è in grado di ricercarle in maniera personale. 

CONTINUITA’: Si riferisce alla capacità dell’alunno di attivare il processo di apprendimento con 

costanza in ogni situazione. Tale dimensione può essere riportata a discrezione dei docenti.  

 

Nell’ultima colonna inerente alla “VALUTAZIONE” relativamente ad ogni obiettivo sarà riportato 

il grado di raggiungimento dello stesso secondo la legenda riportata alla pagina precedente. 

 

Nella casella delle EVIDENZE il docente potrà eventualmente inserire  un’osservazione esplicativa. 

 



Consapevole che la complessità della valutazione implica la collaborazione delle famiglie, questa 

istituzione ha messo in atto le azioni suddette per rendere più trasparente e proficuo il lavoro svolto 

con ogni alunno; per dare ancora più valore al rapporto Scuola – Famiglia, intorno al quale si 

costruisce il percorso formativo dei nostri alunni e delle nostre alunne. Per qualsiasi richiesta di 

ulteriore chiarimento si rimanda ai prossimi colloqui con i docenti. 

 

 

 

 

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
 


