
LA NUOVA 
VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

Come sarà il nuovo documento di valutazione?



Da quest’anno il tuo documento 
di valutazione sarà diverso!

Non ci saranno numeri o colori, 
ma ci saranno PAROLE che
spiegheranno per ogni materia
dove sei arrivato nei tuoi
percorsi.



Ogni volta che a scuola impari
qualcosa, esegui un compito, fai
un lavoro, segui il tuo percorso
e raggiungi un TRAGUARDO.

Ci sono traguardi più facili da 
raggiungere, altri più difficili, 
ma ogni traguardo raggiunto è 
un SUCCESSO!



Non tutti fanno lo stesso
percorso: c’è chi percorre la 
strada con un passo più veloce, 
chi con un passo più lento, chi 
quella che lo rende più sicuro … 
ma TUTTI RAGGIUNGONO I 
PROPRI TRAGUARDI!



CI SONO 
4 TAPPE,
4 LIVELLI IN 
OGNI 
PERCORSO:

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI ACQUISIZIONE



PER CAPIRE A CHE TAPPA SEI ARRIVATO 
IN OGNI PERCORSO DEVI GUARDARE 
QUESTE COSE…

AUTONOMIA: riesci a lavorare da 
solo?

TIPO DI SITUAZIONE: se cambia la 
consegna riesci a lavorare lo stesso?

RISORSE: provi a lavorare sfruttando 
tutto quello che sai?

CONTINUITA’: ti impegni e lavori 
sempre?



CI HAI 
PENSATO?

Se stai ancora imparando a 
lavorare da solo perché
alcune cose le sai, ma devi
ancora impararne tante altre e 
hai bisogno sempre dell’aiuto 
dell'insegnante, sei IN VIA DI 
PRIMA ACQUISIZIONE.



CI HAI 
PENSATO?

Se anche per fare i
lavori già 
sperimentati hai bisogno 
che l'insegnante ti dia
qualche indicazione in 
più e ti controlli, 
hai raggiunto un LIVELLO 
BASE.



CI HAI 
PENSATO? Se sei riuscito a fare da 

solo un lavoro
che di solito fai con la 
maestra, ma hai
bisogno di un aiutino
quando incontri lavori
nuovi, hai raggiunto un 
LIVELLO INTERMEDIO.



CI HAI 
PENSATO?

Se sei riuscito a lavorare
come fai sempre, da solo 
anche se era un lavoro
nuovo e utilizzando tutte
le cose che sai e hai
imparato, per 
quel percorso, di quella
materia, hai raggiunto un 
LIVELLO AVANZATO.



RICORDATI

IL LIVELLO NON DICE QUANTO 
VALI.

IL LIVELLO DICE A CHE PUNTO SEI 
ARRIVATO DEL TUO PERCORSO.

A SCUOLA OGNUNO HA LA SUA 
STRADA E IL SUO PERCORSO.



BUON 
VIAGGIO

"Per quanta strada ancora c'è da fare
... amerai il finale!"

Cesare Cremonini


