
LA NUOVA PAGELLA
maestra Laura



Da quest’anno grandi
novità: il documento di 
valutazione è cambiato

niente più voti, ma parole 
che spiegano a che punto sei 

del tuo percorso scolastico.
maestra Laura



PARLIAMO DI COMPETENZE                               maestra Laura



Le competenze si 

valutano in quattro 

livelli: IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE - BASE  - INTERMEDIO -

AVANZATO

I livelli di apprendimento 

prendono in considerazione 

quattro dimensioni           

maestra Laura



•

maestra Laura



Per ogni obiettivo ci sarà quindi, come

abbiamo detto, un livello di apprendimento 

raggiunto.

I livelli sono parole che spiegano a che 

punto sei arrivato nel tuo percorso verso 

un preciso obiettivo di apprendimento.

I livelli del nostro bersaglio sono in tutto 

quattro e sono tutti positivi.           maestra Laura



1) IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: sai portare a termine

compiti conosciuti che hai già fatto in precedenza,

ma hai ancora bisogno del supporto della maestra e degli 

strumenti che lei ti dà appositamente. Stai imparando, sei 

a scuola proprio per questo !

.
2) BASE: sai portare a termine, riuscendoci sempre, lavori che 

hai già fatto utilizzando qualche volta  gli aiuti forniti 

dalla maestra. Cerchi di portare a termine compiti senza 

aiuti, ma non sempre ci riesci. Sei sulla strada giusta!               
maestra Laura



3) INTERMEDIO: sai portare a termine sempre e da

solo, lavori che hai già fatto; risolvi compiti che

non avevi mai fatto prima utilizzando gli aiuti forniti

dalla maestra o trovati altrove, anche se in modo 

discontinuo. Sii fiero di te!

4) AVANZATO:    sai portare a termine da solo e sempre, compiti 

che hai già fatto e che non hai mai fatto, utilizzando gli 

strumenti e le risorse fornite dalla maestra, ma soprattutto 

con risorse che trovi anche da solo. Hai utilizzato i mezzi 

giusti … puoi essere soddisfatto!                     maestra Laura



- OGNUNO PERCORRE LA PROPRIA STRADA E OGNI STRADA È DIVERSA COME È DIVERSA 
OGNI PAGELLA E IL TEMPO CHE SI IMPIEGA A RAGGIUNGERE LA META.
- GLI INSEGNANTI HANNO A CUORE CHE CIASCUNO RAGGIUNGA IL PROPRIO 
TRAGUARDO maestra Laura

RICORDA: 

• IL LIVELLO RAGGIUNTO NON DICE  QUANTO VALI, MA A CHE PUNTO SEI DEL TUO 
PERCORSO.

• NON SI FANNO CLASSIFICHE O CONFRONTI, NESSUNO ARRIVA PRIMO O ULTIMO … 
IL TUO È UN PERCORSO INDIVIDUALE



NELLA SCUOLA DEL FARE 
C’È TANTO DA IMPARARE            maestra Laura Bertoldo


