
 Il nuovo documento di valutazione nella scuola primaria 

A seguito della ricezione delle linee guida ministeriali avvenuta nel mese di dicembre 2020, 

l’istituzione scolastica ha elaborato un nuovo documento di valutazione (pagella) periodica e 

finale così strutturato:   

 ogni disciplina sarà declinata in differenti obiettivi di apprendimento;  

 i docenti valuteranno il livello di conseguimento di ognuno di questi obiettivi  facendo 

riferimento a quattro differenti livelli di apprendimento. 

                           I livelli di apprendimento 

 

Livelli di 

apprendimento 

Descrittori 

 

AVANZATO 

L’alunno porta a termini 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. 

 

 Le diciture AVANZATO, INTERMEDIO, BASE e IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, che 

corrispondono ai LIVELLI, appariranno solo nel documento di valutazione, perché saranno 

attribuiti solo a fine quadrimestre,  dopo aver osservato per un tempo congruo i processi 

messi in atto dagli alunni nel loro percorso di apprendimento. 

 

I voti vengono sostituiti da un giudizio descrittivo perché dovrà definitivamente cambiare 

l’intera filosofia della valutazione: la valutazione non dovrà servire in nessun caso per 

classificare gli alunni o per fare graduatorie all’interno della classe partendo dagli alunni più 

bravi a quelli meno bravi. 

La valutazione perseguirà principalmente tre obiettivi: 

1. promuovere le capacità di ciascuno, aiutando tutti a crescere, essendo consapevoli 

dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà in modo da poter continuamente 

migliorare. 

2. Evitare che gli alunni studino e si impegnino esclusivamente per ottenere un bel voto 

e far contenti genitori e insegnanti 



3. Facilitare la costruzione di un ambiente di apprendimento ove l’insegnamento, la 

pratica didattica e il clima di classe siano basati nonsulla competizione, ma sulla 

collaborazione e sulla cooperazione. 

In particolare, per aiutare gli alunni a crescere, si punterà maggiormente sulla  

autovalutazione degli alunni già dalla prima classe della scuola primaria, educando i bambini 

a riflettere sul proprio percorso di apprendimento. 

 

                       Gli Strumenti della valutazione 

La valutazione chiaramente non si baserà solo sull’autovalutazione degli alunni, ma avverrà 

attraverso un monitoraggio costante da parte dei docenti del processo di 

insegnamento/apprendimento i cui strumenti varieranno a seconda degli obiettivi valutati. 

A titolo di esempio si elencano alcuni strumenti di valutazione utilizzati nella prassi didattica: 

 l'osservazione delle attività svolte in classe 

 l’analisi delle interazioni verbali, dei prodotti e dei compiti pratici realizzati dagli alunni 

prove di verifica ad hoc  

elaborati scritti 

compiti autentici (richiesta di svolgere attività che permettano all’alunno di mettere in atto 

più abilità/conoscenze/competenze) 

In base a questo nuovo impianto valutativo, i risultati attestati nel documento di valutazione 

non sono più una semplice sommatoria degli esiti di singole verifiche, ma la descrizione di un 

personale percorso di apprendimento che ogni alunno compie. 

La valutazione assume maggiormente un carattere formativo in quanto non giunge alla fine di 

un percorso di apprendimento, ma lo accompagna e lo modifica in base alle esigenze degli 

alunni e a favore del loro successo scolastico.  

 

                   La valutazione in itinere 

 

Non si utilizzeranno più i giudizi sintetici OTTIMO, DISTINTO, BUONO perché non più coerenti 

con il tipo di valutazione introdotta dalla nuova normativa, così come esplicitata nelle linee guida del 

4 dicembre. 

A seguito di una o più prove di valutazione, i docenti riporteranno un giudizio descrittivo 

avendo cura di specificare di volta in volta: 

 il tipo di strumento utilizzato per valutare 

 l’ obiettivo di apprendimento valutato 

 i punti di forza e i punti di debolezza su cui bisogna ancora lavorare 

                  La comunicazione alle famiglie 

Nel corso del quadrimestre, la restituzione agli alunni e alle famiglie sul percorso di 

apprendimento avverrà, di volta in volta, attraverso i diversi strumenti di comunicazione a 

disposizione quali: 

il registro elettronico, i quaderni degli alunni, il diario, i colloqui 



 

 


