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Circ. n. 147 Guspini, 24-02-2021 

 

Ai docenti e alle famiglie  

della scuola primaria 

Al sito web 
 

Oggetto: Visualizzazione documento di valutazione del  primo quadrimestre sul registro elettronico 

Argo scuola primaria  
 

Si comunica che dalla data odierna, sono visibili le “pagelle” del primo quadrimestre sul 

Portale Argo delle famiglie. Si descrive di seguito la procedura di visualizzazione.  

Accedendo da computer, per scaricare la pagella in formato PDF è necessario:  

1) Accedere con le proprie credenziali al portale  

2) Nella sezione “Documenti” cliccare su “Bacheca” e infine su “Bacheca documenti personali”. 

Dopo aver effettuato il download della pagella si prega di confermare la presa visione.  

Se si accede dalla App con il proprio cellulare bisogna selezionare dal menu a tendina la voce 

“Documenti alunno” e apparirà il file della pagella in formato PDF da poter scaricare; si prega anche 

in questo caso di confermare la presa visione.  

 

Come noto con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state modificate 

le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 

scuola primaria che avviene con l’attribuzione di giudizi descrittivi che sostituiscono la precedente 

valutazione tramite il voto numerico su base decimale. Questa nuova modalità di valutazione 

consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e 

sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti in ciascun/a bambino/a. 

I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione per tutte le discipline, compresa la 

nuova di “Educazione civica” sono i seguenti:  

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. 

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico come 

in passato (ottimo, distinto ecc). Anche per quanto riguarda la valutazione della religione cattolica, o 

delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, si utilizza un giudizio sintetico 

sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti.  

Si coglie la presente per porgere cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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