
La nuova 
valutazione nella 
scuola primaria 
Dai voti ai giudizi descrittivi 



Valutare: perché????? 

 Valutare significa dare valore a qualcosa. 

 A scuola la valutazione è lo strumento essenziale per 
dare valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni. 

 Attraverso la valutazione si sollecita gli alunni a 
mostrare le proprie potenzialità e si sostiene la 
motivazione al continuo miglioramento per 
raggiungere il successo formativo e scolastico. 



La pagella 

La pagella è cambiata, 

Il voto numerico l’ha salutata! 

Ci saranno i livelli 

A valutare gli apprendimenti: 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Dovrai fare attenzione! 

Livello BASE: 

Hai raggiunto la prima fase, 

Se così continuerai 

L’INTERMEDIO raggiungerai. 

Ed infine l’AVANZATO 

Se un esperto sarai diventato! 

(Maestra Flo) 

 



DAL VOTO AL GIUDIZIO… 

Con l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 la scuola primaria  è stata 

coinvolta in una riforma che riguarda la valutazione degli apprendimenti. 

Dato che la valutazione serve per dare valore all’apprendimento e ha una 

funzione formativa, non si può usare un numero.  

Occorre un giudizio descrittivo che spieghi il livello di apprendimento raggiunto 

dall’alunno e ponga l’attenzione sui progressi di miglioramento. 



I LIVELLI 

In via di 
prima 
acquisizione 

Base 

Intermedio 

Avanzato 



CHE SIGNIFICATO HANNO I LIVELLI PER GLI INSEGNANTI? 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note solo con il 
supporto costante del docente. 

Usa le risorse fornite dal docente 
solo con il supporto costante del 
docente o dei compagni, ma non è 
assolutamente in grado di reperirle 
in maniera autonoma. 

 L’apprendimento è sporadico o 
assente. 

BASE 

 L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note spesso col supporto del 
docente. 

Porta a termine compiti in situazioni non 
note solo col supporto del docente o dei 
compagni. 

Utilizza le risorse fornite dal docente, ma 
non riesce a reperirne in maniera 
autonoma. 

 L’apprendimento è discontinuo e 
sporadico. 



INTERMEDIO 

 L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo. Svolge compiti in situazioni 
non note con il supporto del docente, 
impegnandosi adeguatamente. 

Utilizza le risorse fornite dal docente e 
riesce a reperire sporadicamente 
risorse in maniera autonoma. 

 L’apprendimento è costante. 

AVANZATO 

 L’alunno affronta adeguatamente 
compiti in situazioni note e non note, 
utilizzando risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
autonomamente. 

 L’apprendimento è autonomo e 
costante. 

CHE SIGNIFICATO HANNO I LIVELLI PER GLI INSEGNANTI? 



CHE SIGNIFICATO HANNO I LIVELLI PER GLI ALUNNI…. 



E LA PAGELLA? 



ECCO COME SARÀ … 
 I documenti di valutazione sono uguali in tutte le classi, 

cambiano solo gli obiettivi delle singole discipline. 

 Per ogni disciplina sono riportati i nuclei presenti nelle 
Indicazioni nazionali e individuati dai docenti. 

 Per ogni nucleo è individuato un obiettivo su cui i docenti 
programmano la propria attività didattica. 

 Accanto ad ogni obiettivo c’è l’indicazione del livello 
raggiunto dall’alunno o dall’alunna. 

 Per ogni disciplina c’è un giudizio relativo agli obiettivi che 
descrive cosa l’alunno o l’alunna sa fare 



Il documento di valutazione è pubblicato nella bacheca personale. 

Per visionarlo seguire questo percorso: 

 Entrare in Argo famiglia con le proprie credenziali; 

 Se si ha più di un figlio o di una figlia frequentante la scuola scegliere il figlio o la 
figlia di cui si vuole visionare il documento di valutazione; 

 Andare nella sezione documenti; 

 Scegliere la sezione bacheca; 

 Scegliere la sezione bacheca documenti personali; 

 In questa bacheca sarà possibile visionare il documento di valutazione (cliccare 
su presa visione per confermare alla scuola l’effettiva visione del documento). 

DOVE TROVO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE? 


