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Addio voti… 

 

 
 

 

 

Con l’introduzione della nuova 

valutazione nella Scuola Primaria,  

i voti vengono sostituiti da 4 livelli. 
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La valutazione è espressa 

attraverso la definizione 

di livelli sulla base degli 

obiettivi raggiunti. 
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LIVELLO 

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. 
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Cosa significa? 

 

Sai svolgere i compiti con  

l’aiuto dell’insegnante  

ma a volte fatichi ad  

essere autonomo. 

Alcuni obiettivi non sono  

ancora stati raggiunti.  

Fai del tuo meglio e segui i  

consigli degli insegnanti... 

Potrai così raggiungere il  

livello successivo! 
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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. 



 

Cosa significa? 

 

Sai lavorare in autonomia 

ma a volte hai ancora 

bisogno del supporto 

dell’insegnante. 

Non sempre sei costante 

nell’impegno. Applicati 

con maggiore costanza e 

vedrai che così potrai 

raggiungere il livello 

successivo! 
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LIVELLO  

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.  
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Cosa significa? 

 

Sai lavorare in 

autonomia ma a volte 

hai bisogno di qualche 

suggerimento e di 

essere incoraggiato. 

Impegnati con maggiore 

costanza: farai molti 

progressi e potrai 

raggiungere il livello 

successivo! 
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LIVELLO  

AVANZATO 

L’alunno porta a 

termine 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. 
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Cosa significa? 

 

Sai lavorare in modo autonomo 

e utilizzi le risorse che possiedi. 

Conosci gli argomenti e ti senti 

sicuro delle tue conoscenze che 

sai utilizzare in modo efficace. 

Bravo, hai raggiunto il livello più 

alto…continua così! 
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Per spiegare meglio… 
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La valutazione è uno  

strumento importante per 

aiutarti a: 

• comprendere  come 

procede il tuo percorso 

scolastico; 

• migliorare e valorizzare  

     le tue capacità. 

 

 

 

Istituto Comprensivo di Corio 



 
 

 

 

 

 

VALUTARE 

significa 

DARE VALORE  
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