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Dai voti … ai giudizi descrittivi

Cosa significa ? 

Viene sostituito il voto con una descrizione

«autenticamente analitica, affidabile e valida, del

livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che

caratterizzano gli apprendimenti».



Cosa cambia?

I voti non possono più essere utilizzati nei documenti di 

valutazione a partire dal I quadrimestre di questo anno 

scolastico. 

Il documento/scheda di valutazione è comune a tutte le classi 

e sarà visualizzabile sul registro online personale di ogni 

genitore/alunno/a. 



Cosa si valuta? 

I docenti valutano, per ciascun alunno/a, il livello di acquisizione dei 

singoli obiettivi di apprendimento secondo 4 dimensioni. 

È fondamentale sottolineare che i docenti hanno considerato solo 

alcuni obiettivi della singola disciplina, estrapolandoli dalle 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO secondo quello che è 

il nostro programma. Ci teniamo a sottolineare che l’alunno/a non è 

identificabile in quel singolo obiettivo ma in tanto altro



Cosa conterrà il documento di valutazione

- Disciplina 

- Obiettivi di apprendimento 

- Livello per ciascun obiettivo 

- Descrizione dei livelli 



Quali sono i 4 LIVELLI:

AVANZATO 

INTERMEDIO  

BASE 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



BASE

L’alunno/a porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in 

modo autonomo, sia in 

modo non autonomo, ma 

con continuità 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e di 

risorse fornite 

appositamente. 



AVANZATO

L’alunno/a porta a termine 

compiti in situazioni note e 

non note, mobilitando una 

varietà di risorse fornite 

dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo 

e con continuità 

INTERMEDIO

L’alunno/a 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



Quali discipline …

La descrizione dei livelli di apprendimento è riferita a TUTTE le discipline di 

studio, compresa educazione civica. 

Rimangono con giudizio (Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo) la valutazione 

della Religione cattolica e del Comportamento (insieme di molteplici criteri 

valutativi quali: partecipazione, rispetto dell’altro, rispetto delle regole, 

gestione del conflitto, modalità di comportamento nella DAD). 

Le dimensioni in base alle quali sono definiti di livelli di apprendimento.

Quali criteri per descrivere i livelli degli apprendimenti?

- Autonomia

- Continuità 

- Tipologia della situazione (nota e non nota)

- Risorse mobilitate 



Ciò che sta accadendo nel mondo scolastico è una vera e propria 

rivoluzione. 

Rivoluzione che riguarda docenti, alunni e genitori. Una rivoluzione che 

finalmente ha il merito di sradicare l’incasellamento di un alunno/a in un 

NUMERO.

Ciò che viene chiesto a noi come scuola/docenti e a voi come genitori è 

quella di cambiare totalmente lo sguardo e l’ottica della valutazione. 

Non guardare più l’alunno/o – figlio/a per ciò che ha raggiunto in 

termini di conoscenze e concetti appresi ma guardare per singolo 

obiettivo a che punto/livello si è giunti …

Nella simbologia botanica … guardare se si è ATTUALMENTE un 

semino, un bocciolo, un piccolo fiore o un fiore totalmente esploso …
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