
  
 

 

Circ 450 
 

Ai genitori degli alunni 

E p.c. Ai docenti 

Scuola Primaria 

“Cino da Pistoia –G.Galilei” 

 

Oggetto: Rettifica Pagellino primo quadrimestre: visibilità e procedura di STAMPA. 

 

E’ possibile stampare il Pagellino del I quadrimestre a partire da sabato 

20 febbraio 2021 seguendo la procedura qui di seguito indicata: 

- tramite web-browser ( consigliato Google Chrome) utilizzando un PC: 

- entrare in ARGO/SCUOLANEXT utilizzando le proprie credenziali (user id e password); 

- cliccare nella sezione DOCUMENT  su  BACHECA  

- poi cliccare su Bacheca documenti personali; 

 

- utilizzando l’App su Smartphone: 
 

- DOCUMENTI ALUNNO 

 

In allegato a questa comunicazione troverete la descrizione dei livelli di valutazione che è riportata 

anche in caratteri minuscoli in fondo al pagellino. 

 

 

Descrizione dei livelli di valutazione  
Nel documento di valutazione riporteremo, per ogni disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento e, per ogni obiettivo di apprendimento verrà indicato uno dei quattro 

livelli di apprendimento. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono 

descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni: dell’autonomia - della 

tipologia della situazione nota o non nota - delle risorse mobilitate- della continuità, 

anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione 

delle competenze.  

Tabella 1 livelli di apprendimento   

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 
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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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Sarah Calzolaro) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


