
Una scuola senza voti 

Gli strumenti 

1) La tabella di monitoraggio 

 
 Da utilizzare per l’osservazione sistematica in itinere. 

 Da colorare per i colloqui di novembre e di aprile 

 Da utilizzare come base per appuntarsi (diario di bordo, file excel…) ciò che si osserva 

per poi arrivare a comporre il giudizio descrittivo per il documento di valutazione. 

La tabella di monitoraggio per i genitori 

 Facoltativa: i genitori possono colorarla per i colloqui di novembre e di aprile. 

 Gli insegnanti in questi primi tre anni hanno preferito ridurla rispetto a quella utilizzata 

da loro stessi, mantenendo alcuni obiettivi (semplificati per renderli comprensibili a chi 

non è del mestiere) di italiano, di matematica e tutti gli obiettivi della parte “Altre cose 

importanti” revisionati per ciò che i genitori possono ovviamente osservare a casa (Es, 

rispetto di fratelli/sorelle, ordine della propria stanza…) 

 I genitori hanno la possibilità di osservare a casa il bambino su alcuni degli obiettivi che 

le insegnanti osservano a scuola. Le loro risposte diventeranno la base su cui ci si 

confronterà durante i colloqui. 

La tabella di monitoraggio per gli alunni 

Dalla classe terza 

 A fine primo quadrimestre abbiamo fatto colorare ai bambini la parte di tabella di 

monitoraggio “Altre cose importanti” che è diventata poi la base di una loro 

autovalutazione. 

 A fine secondo quadrimestre potremmo ipotizzare di far colorare una tabella di 

monitoraggio semplificata anche rispetto a tutte o ad alcune discipline. 

 

LEGENDA COLORI: 

“Il VERDE segnala che l’obiettivo è stato raggiunto o, laddove non sia possibile 

raggiungerlo pienamente, che si procede verso di esso senza alcuna difficoltà; il GIALLO 

informa di un aspetto non ancora raggiunto, perché in corso di “lavorazione” o perché 

sono presenti delle difficoltà rilevate come temporanee; il ROSSO è la spia che indica la 

necessità, da parte dell’insegnante, di un cambiamento per poter aiutare il bambino a 

lavorare efficacemente su quell’aspetto o che a fronte di numerosi tentativi ci sono delle 

evidenti difficoltà tali per cui è necessaria una riprogettazione su quell’ambito”1; il 

GRIGIO indica gli obiettivi che non sono stati trattati/osservati in questo quadrimestre. 

 

2) L’autovalutazione degli alunni 

Sono previste due momenti di confronto, alla fine del primo e del secondo quadrimestre, per 

analizzare i diversi aspetti dell’esperienza scolastica dei bambini sulla base di semplici 
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domande: “Cosa sento di aver imparato?” e “Cosa sento di dover migliorare? Quando/ in cosa mi 

trovo in difficoltà?”  

(La seconda domanda l’abbiamo posta dalla classe seconda, non in classe prima). 

Durante i momenti di assemblea “ai bambini viene chiesto di riflettere sui loro apprendimenti, 

ma anche di aiutare i compagni regalando a ciascuno il proprio punto di vista. Questo aspetto di 

scambio e raccolta è molto importante per i bambini perché gli consente di uscire da una 

naturale parzialità di visione e imparare qualcosa di loro stessi che non sapevano o che non 

valorizzavano/riconoscevano perché davano per scontato."i 

ATTENZIONE: i momenti di “assemblea ufficiale” sono due, ma periodicamente si creano 

momenti di autovalutazione in cui gli alunni riflettono su ciò che hanno imparato, su ciò che si 

sentono di dover migliorare, come/cosa possono fare per poter migliorare, per arrivare a sentirsi 

più esperti e sicuri. 

 

3) La lettera  
La lettera delle insegnanti 

La lettera scritta dalle insegnanti è in risposta alla loro autovalutazione di fine 

quadrimestre e viene inserita nel documento di valutazione nella voce “giudizio globale” 

 

Quando le pagelle vengono pubblicate consegniamo anche in formato cartaceo: 

 autovalutazioni alunni 

 eventuali griglie compilate dagli alunni 

 lettera delle insegnanti (che in pagella risulta nel riquadro “giudizio globale”) 

 

La lettera dei genitori 

Mesi prima del termine dell’anno scolastico si propone ai genitori l’idea di dargli la 

possibilità di scrivere una lettera al proprio figlio in cui poter descrivere come l’hanno 

trovato durante l’anno scolastico, in cosa lo vedono migliorato o cambiato, gli possono 

suggerire qualche consiglio per progredire ulteriormente. 

 

ATTENZIONE!! Se tutti i genitori sono d’accordo nello scrivere questa lettera, si chiederà 

alle rappresentanti di raccoglierle tutte (entro un termine che stabiliranno le insegnanti). 

Le insegnanti uno degli ultimi giorni di scuola le consegneranno ad ogni bambino. È bene 

non anticipare ai bambini che ci sarà questo momento (dovrà essere una sorpresa), infatti 

se dovesse mancare anche solo una lettera le insegnanti restituiranno tutte le lettere 

ricevute alla rappresentante e si occuperanno i genitori di consegnargliele.  
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