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Prot.  5405/II.8                                            Casalnuovo di Napoli, 17/11/2021 

 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

Ai docenti di scuola primaria 

Atti  

Sito web 

 

Oggetto:INFORMATIVA AI GENITORI SULLA VALUTAZIONE IN ITINERE A.S.  

                 2021/2022 

 

Si comunica ai genitori che quest’anno la nostra scuola, nell’applicazione dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 172 del 4 Dicembre 2020 e Linee Guida, renderà visibili alla famiglia gli esiti delle 

osservazioni e delle verifiche effettuate nel corso del primo bimestre e che saranno poi discussi in 

sede di Colloquio con la famiglia. 

Al fine di rendere questa comunicazione efficace e immediatamente comprensibile a tutti, si 

esplicitano con questa informativa i criteri adottati, la terminologia a cui si fa riferimento e le 

modalità di visibilità. 

Si fa presente innanzitutto che quella relativa al primo bimestre non è la comunicazione di una 

valutazione e non verrà registrata su nessun documento di valutazione, ma solo la condivisione dei 

risultati dei primi due mesi di attività di questo anno scolastico.  

Per effetto della normativa suddetta gli alunni, già dal precedente anno scolastico, vengono valutati 

per obiettivi; pertanto, anche in questa prima fase di verifica, gli esiti saranno comunicati 

relativamente agli obiettivi significativi di ogni disciplina. Non sarà messa in evidenza nessuna 

valutazione riferita alle singole prove, che vengono tenute in considerazione nel loro complesso. 

Per ogni obiettivo non sarà però indicato un livello, in quanto non si tratta 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: 

 

• OCR: OBIETTIVO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 

• OAR: OBIETTIVO ADEGUATAMENTE RAGGIUNTO 

• OPR: OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

• ONR: OBIETTIVO NON ANCORA RAGGIUNTO 

E’ possibile trovare qualche sigla con un’inversione delle lettere, che non cambia il significato della 

stessa (Ad esempio ORA: OBIETTIVO RAGGIUNTO ADEGUATAMENTE) 

Gli esiti relativi al primo bimestre potranno essere visionati, attraverso l’utilizzo delle credenziali di 

cui ogni genitore è in possesso, accedendo al registro elettronico AREA FAMIGLIE e cliccando 

sull’icona REGISTRO DEL DOCENTE. Si aprirà una schermata come quella di cui si fornisce 

un’immagine. Alla voce voto non sarà espressa alcuna valutazione perché si ribadisce che il 

giudizio è riferito ai singoli obiettivi 

 



                                                                                                          
 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

 

Via Nazionale delle Puglie, 105 – Casalnuovo di Napoli Tel. 081/5224760 - Fax 081/5226896  naee32300a@istruzione.it                                                             

P.E.C. naee32300a@d-pec.it –  naee32300a@pec.istruzione.it www.terzocircolocasalnuovo.edu.it 

 
 

Essa sarà visibile cliccando sulla parola OBIETTIVI, avendo accesso a una schermata come quella 

di seguito riportata: 

 

 
Accanto ad ogni obiettivo saranno esplicitate le osservazioni relative ai criteri determinati dalla 

normativa: 

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. 
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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. 

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

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

costanza in ogni situazione. 

Nell’ultima colonna relativamente ad ogni obiettivo sarà riportato il grado di raggiungimento dello 

stesso. 

Se viene indicato che un obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente o non risulta ancora 

raggiunto, nella casella delle EVIDENZE il docente avrà cura di inserire un’osservazione 

esplicativa. 

I risultati delle osservazioni saranno resi visibili da ciascun docente nella settimana dal 22 

Novembre al 29 Novembre e comunque non oltre il penultimo giorno precedente ai colloqui 

stabiliti. 

Si fa presente, inoltre, che essi non potranno essere visibili tutti nello stesso momento, in quanto 

diventano visibili man mano che i docenti li inseriscono. Ciò determinerà la notifica ai genitori di 

ogni registrazione, che però potrebbe risultare in un primo momento parziale. I genitori potranno 

prendere visione gradualmente di tutte le registrazioni, oppure ignorare le notifiche e prendere 

visione di tutto nel giorno che precede i colloqui con i docenti. 

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

istituzione chiede a tutti di apprezzare lo sforzo messo in atto al fine di rendere ancora 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 bambini. 

Nella speranza di essere stati chiari nella comunicazione; per qualsiasi perplessità si rimanda ai 

colloqui con i docenti. 

                                                                                                                          

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Anna Commone  

 

          Il Referente per la Valutazione 

          FUNZIONE STRUMENTALE 

           Ins.   Anna Calemme 
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