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VALUTAZIONE:
stop ai vo4 numerici 

via ai giudizi descri>vi

A par&re da questo anno scolas&co non si 
useranno più i vo& numerici nella valutazione, 

ma giudizi descri8vi.

La novità sarà visibile fin dalla valutazione del 
primo quadrimestre.



In cosa consiste 
il cambiamento?

non si tra)a, 
in modo 

semplicis1co, 
di sos1tuire il voto

con un giudizio



Tanto meno si tra,a di 
classificare gli alunni e stabilire

graduatorie
tra di essi.

Al centro del processo di 
valutazione viene messo l’alunno 

con la sua unicità e 
il suo modo di apprendere 



Come si valuta?

I docenti valutano, 
per ciascun alunno, 

il livello di acquisizione 
dei singoli obiettivi 
di apprendimento.

Sono previsti
4 LIVELLI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE



• AVANZATO
L’alunno porta a termine i compi= in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse personali o suggerite dal 
docente, con con=nuità e autonomia. 

• INTERMEDIO
L’ alunno porta a termine i compi= in situazioni note in modo 
autonomo e con=nuo; risolve compi= in situazioni non note 
u=lizzando le risorse fornite dal docente o personali in modo 
discon=nuo e non del tuDo autonomo. 

• BASE
L’ alunno porta a termine compi= solo in situazioni note e 
u=lizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discon=nuo, sia in modo non autonomo ma con con=nuità. 

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’ alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e con 
la guida dell’adulto, in modo discontinuo. 

4 LIVELLI



AUTONOMIA
L’attività di un alunno si considera
completamente autonoma quando non ha 
bisogno di alcun intervento diretto
dell’insegnante per portare a compimento il 
proprio lavoro.

Ciascun livello
viene definito
sulla base di 
4 DIMENSIONI 
che
cara,erizzano
l’apprendimento
e che
perme,ono di 
formulare un 
giudizio
descriFvo



Ciascun livello
viene definito
sulla base di 

che
cara,erizzano
l’apprendimento
e che
perme,ono di 
formulare un 
giudizio
descriFvi

CONTINUITA’
Vi è con=nuità quando un apprendimento è
messo in a>o più volte e quando è messo in 
a>o tu>e le volte in cui è necessario oppure
richiesto. 
Al contrario, non vi è con=nuità quando
l’apprendimento si manifesta solo 
sporadicamente o non si manifesta mai.



TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE 

Una situazione (o un’aFvità, o un compito) nota è quella

che è già stata presentata dall’insegnante come esempio o 

che viene riproposta più volte, in forme simili, per lo 

svolgimento di esercizi o compiM di Mpo esecuMvo.

Al contrario, una situazione non nota si presenta all’alunno

come nuova, introdoNa per la prima volta con quelle 

modalità e senza specifiche indicazioni rispeNo al Mpo di 

procedura da seguire. 

Ciascun livello
viene definito
sulla base di 

che
cara,erizzano
l’apprendimento
e che
perme,ono di 
formulare un 
giudizio
descriFvi



Ciascun livello
viene definito
sulla base di 

che
caratterizzano
l’apprendimento
e che
permettono di 
formulare un 
giudizio
descrittivi

RISORSE MOBILITATE per portare a termine il 
compito.

L’alunno usa le risorse appositamente predisposte
dall’insegnante per allo scopo di accompagnare il 
processo di apprendimento. 

Oppure, al contrario, ricorre a risorse che sa
trovare spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o che magari aveva acquisito
precedentemente in altri contesti.



La VALUTAZIONE diventa lo strumento
per promuovere le capacità di ciascuno, 

aiutando tutti a superare le proprie difficoltà.
Per questo si definisce VALUTAZIONE FORMATIVA.



COME 
raggiungere
l’obie6vo di una 
valutazione
forma=va?



Il ministero ci indica la strada:

1)A3vare un processo di rinnovamento

Siamo sta= chiama= ad aHvarci immediatamente, ma il
processo di rinnovamento sarà lungo e graduale (almeno due
anni).

In questa prima fase gli insegna= hanno individuato nella
programmazione delle varie discipline (Curricolo d’Is=tuto) e
nelle Indicazioni Nazionali gli obieHvi più significa=vi, che sono
diventa= oggeDo della valutazione,

MA

sarà necessario rendere sempre più coerente il percorso di
programmazione iniziale, valutazione intermedia e finale.



2) U4lizzare diversi
strumen4 valuta4vi: 
diario di bordo, interviste, griglie, 
tabelle, osservazioni.
La valutazione con numeri 
decimali scomparirà anche dai
singoli compi9, dalle verifiche e 

dalle interrogazioni.



3)MeDere in aDo
pra4che dida>che
e un clima di classe
basa4 non sulla
compe4zione, ma sulla
COLLABORAZIONE 
e sulla
COOPERAZIONE.



4) Favorire 
l’AUTOVALUTAZIONE 
da parte degli  
alunni,
fin dalle prime classi



5) Coinvolgere i
genitori per attivare
un’azione sinergica





6) Superare l’idea di una 
valutazione sanzionatoria, 
al contrario

Impegnarci per  una valutazione che aiu: il 
bambino a crescere e ad essere consapevole

dei propri pun: di forza e di debolezza per

aiutarlo a migliorare il proprio apprendimento



7) Non incoraggiare
la compe8zione, 
ma la riflessione
sui propri risulta8
per migliorare se 
stessi e raggiungere
nuovi obie<vi



In defini=va, 
come cambia il 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE?

Conterrà queste informazioni:  

• la disciplina
• gli obieIvi di apprendimento oggeKo 

della   valutazione
• il livello
• il giudizio descriIvo (o la definizione dei 

livelli)



LIVELLI
DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE

RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

Avanzato

L’alunno porta a termine il 
compito in completa 
autonomia.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto con sicurezza 
l’obiettivo in situazioni note 
(già proposte dal docente) e 
non note (situazioni nuove).

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente e reperite 
spontaneamente in contesti 
formali e informali.

L’alunno porta sempre a 
termine il compito con 
continuità.

Intermedio

L’alunno porta a termine il 
compito in autonomia; solo 
in alcuni casi necessita 
dell’intervento diretto 
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto con sicurezza 
l’obiettivo solo in situazioni 
note, mentre in situazioni 
non note, a volte, necessita 
del supporto 
dell’insegnante.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le 
risorse fornite dal docente e 
solo talvolta reperite 
altrove.

L’alunno porta a termine il 
compito con continuità.

Base
L’alunno porta a termine il 
compito il più delle volte 
con il supporto 
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo solo in 
situazioni note.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando solo 
risorse fornite dal docente.

L’alunno porta a termine il 
compito in modo 
discontinuo.

In via di prima 
acquisizione

L’alunno porta a termine il 
compito solo con il 
supporto dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità 
dell’obiettivo, in situazioni 
note e solo con il supporto 
dell’insegnante.

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal docente.

L’alunno porta a termine il 
compito in modo 
discontinuo e solo con il 
supporto costante 
dell’insegnante,



I criteri stabiliti per 
la valutazione
sono pubblicati
nel Ptof e nel sito
della scuola



Non cadiamo nell’errore:
il bambino non è il fiore!

Il bambino è il giardiniere, 
che cura il fiore e lo vede 

crescere 
fino a raccogliene i frutti.



Video: la nuova pagella (realizzato dalla scuola di Sarzana)

https://youtu.be/NTrU7lJMtkM

https://youtu.be/NTrU7lJMtkM



