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Cari genitori,

a scuola ci hanno spiegato che

quest’anno nelle pagelle non ci 

saranno voti ma parole per farci

capire come sta andando il nostro

percorso scolastico.





Il voto numerico è stato abolito,

al suo posto troveremo:

1. il livello di apprendimento raggiunto

2. il giudizio descrittivo



Per quanto riguarda

• la religione

• le attività alternative e

• il comportamento

è rimasto il giudizio sintetico

Insufficente – Sufficiente – Buono –

Distinto- Ottimo
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…HO IMPARATO A FARE DA 

SOLO? AUTONOMIA

…SE CAMBIANO UN PO’ LE 
COSE… CI RIESCO LO STESSO? TIPO DI SITUAZIONE

…CI PROVO USANDO TUTTO 
QUELLO CHE SO? RISORSE

…LAVORO E MI IMPEGNO 
SEMPRE? CONTINUITA’



AUTONOMIA

TIPO DI SITUAZIONE (nota e non nota)

RISORSE

CONTINUITA’

sono i criteri per la definizione

del livello di acquisizione degli

obiettivi di apprendimento

di ogni singola disciplina



Quattro i livelli della nuova scheda di 

valutazione:

1. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

2. BASE

3. INTERMEDIO

4. AVANZATO



• Se a scuola, in una materia, lavoro e porto a

termine sempre (CON CONTINUITÀ) tutti i miei
compiti, senza l’aiuto dei grandi (IN MODO

AUTONOMO)
• Se riesco a trovare da solo le informazioni che
mi servono tra quelle che mi ha fornito

l’insegnante (RISORSE), e so farlo per tutti i
lavori, anche quelli che scopro per la prima

volta (SITUAZIONI NOTE o NON NOTE)

troverò nella scheda 

LIVELLO AVANZATO 



• Se, invece, lavoro e porto a termine sempre 

(CON CONTINUITÀ) tutti i miei compiti, ma lo 
faccio facendomi aiutare ogni tanto dai 

grandi (IN MODO NON SEMPRE AUTONOMO)

• Se riesco a trovare le informazioni che mi
servono facendomele suggerire da altri

(RISORSE), e so farlo per i lavori che già
conosco (SITUAZIONI NOTE),

troverò nella scheda

LIVELLO INTERMEDIO  



• Se quando lavoro porto a termine sempre o

quasi sempre (CON CONTINUITÀ O IN MODO
DISCONTINUO) i miei compiti,

• Se ho bisogno dell’aiuto di qualcuno per

essere sicuro (IN MODO NON AUTONOMO),
• Se riesco a trovare le informazioni che

mi servono facendomele suggerire da altri

(RISORSE),
• Se faccio questo solo per i lavori che già

conosco (SITUAZIONI NOTE),

troverò nella scheda

LIVELLO BASE 



• Se quando lavoro a volte non completo 

(NON SEMPRE) i miei compiti 
• Se  ho bisogno dell’aiuto di qualcuno 

(CON IL SUPPORTO DEL DOCENTE), 
• Se le informazioni che mi servono 

devono suggerirmele altri (RISORSE), 
• Se riesco a lavorare solo durante attività 

che già conosco (SITUAZIONI NOTE), 

troverò nella scheda 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
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…il livello raggiunto non dice quanto
valiamo ma a che punto siamo
arrivati nel percorso

…Non si fanno classifiche o confronti, 

nessuno arriva primo o ultimo perchè

tutti seguiamo strade diverse per 

ottenere il risultato

E’ importante sapere che…



…Nessuno di questi livelli può essere 

paragonato a un voto! 

…I livelli descrivono il modo in cui ciascuno 

di noi sa lavorare,  il nostro impegno e tutto 

quello  che conosciamo e che sappiamo fare. 



Finalmente niente più voti in pagella!

Il voto è un numero e non ci spiega nulla di
noi!



Noi non siamo il
numero che

qualcuno ci dà!



Per tutti noi, la scheda di 

valutazione e’  un punto di 

partenza e non di arrivo!



La scheda di valutazione 

è la bussola che ci 

indica 

la strada che 

conduce ai traguardi 

della nostra vita!




