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COSA CAMBIA NEL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE (pagella) DEI NOSTRI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA?



VALUTAZIONE   FORMATIVA 

• Processo lungo e graduale 

• Non ci sono più i voti numerici 

• Non più solo somma e media dei voti 

• Attenzione all’alunno nella sua unicità e modo di apprendere 

• Utilizzo di altri strumenti valutativi: diario di bordo, interviste, griglie, 
tabelle, osservazioni, 

• Visibilità anche alle famiglie, condividendo gli strumenti 

• Coerenza con il percorso di programmazione iniziale, valutazione 
intermedia e finale 



Documento di valutazione 

•Le Indicazioni Nazionali - come declinate nel 
Curricolo di Istituto e nella programmazione 
annuale della singola classe - costituiscono il 
documento di riferimento principale per 
individuare e definire il repertorio degli obiettivi 
di apprendimento, oggetto della valutazione 
periodica e finale di ciascun alunno in ogni 
disciplina.



Documento di valutazione 

• Non compaiono più i voti 

• I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei 
singoli obiettivi di apprendimento, non modificabili 

• AVANZATO  

• INTERMEDIO 

• BASE 

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

• Per ora non sarà compilato il campo annotazioni 



LIVELLO AVANZATO

L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse personali o 
suggerite dal docente, con continuità e 
autonomia. 

Legenda dei livelli 



LIVELLO INTERMEDIO
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non 
note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o personali in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo.



LIVELLO 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 con la 

guida dell’adulto in modo 
discontinuo. 



Alunni BES:  modalità di personalizzazione 

•come nei precedenti documenti valutativi, la 
valutazione è riferita al Piano Educativo 
personalizzato o al Piano Didattico 
Personalizzato  senza riferimenti espliciti 

•valuto solo alcuni obiettivi in coerenza con il 
lavoro svolto con l’alunno



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

• http://www.kennedyovest3.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/1-
OBIETTIVI-SCHEDA-DI-VALUTAZIONE-1-QUAD-15-gennaio-21.pdf

http://www.kennedyovest3.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/1-OBIETTIVI-SCHEDA-DI-VALUTAZIONE-1-QUAD-15-gennaio-21.pdf


MODELLO DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 



VALUTARE è un’azione molto 
complessa che coinvolge 

numerose variabili 





VALUTARE PER FAR CRESCERE 



SPAZIO PER DOMANDE E CHIARIMENTI

GRAZIE 

A TUTTI 

PER 

L’ATTENZIONE


