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COSA CAMBIA NELLA VALUTAZIONE ?

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti

è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento al fine di 

ridisegnare un percorso valutativo completo più vicino alle esigenze 

formative dei bambini, attento al raggiungimento di quegli obiettivi 

educativi specifici afferenti ai diversi stili d’apprendimento. 



I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione 

dei singoli obiettivi di apprendimento per materia.

I LIVELLI SONO 4
AVANZATO • INTERMEDIO • BASE • IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

I livelli descrivono le seguenti dimensioni degli apprendimenti

❖ AUTONOMIA

❖ CONTINUITÀ

❖ TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA)

❖ RISORSE MOBILITATE



QUALI CRITERI PER DESCRIVERE GLI 

APPRENDIMENTI ?

NELLA VALUTAZIONE DEI COMPITI SI CONSIDERANNO:

❖ IL GRADO DI AUTONOMIA

❖ LA CONTINUITÀ NELL’ACQUISIZIONE GRADUALE 

DELL’APPRENDIMENTO, IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E   

COMPETENZE

❖ LA CAPACITÀ DI ORIENTARSI ANCHE IN COMPITI O PROVE DIVERSE 

DA QUELLE GIÀ PRESENTATE IN CLASSE CON IL DOCENTE

❖ LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE CONOSCENZE E COMPETENZE 

ACQUISITE NON SOLO A SCUOLA MA ANCHE IN ALTRI CONTESTI



LIVELLI  DI APPRENDIMENTO 

PER OGNI DISCIPLINA

Nell’Ordinanza Ministeriale i livelli di apprendimento vengono così descritti:

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.

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.

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.

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.



VALUTAZIONE AL  TERMINE DEL QUADRIMESTRE

DISCIPLINE

❖NON CI SARÀ PIÙ UN VOTO UNICO PER DISCIPLINA

❖PER OGNI DISCIPLINA SARANNO ESPLICITATI PIÙ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

❖PER OGNI OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO SARÀ 

ESPRESSO UN GIUDIZIO

❖ I GIUDIZI POTRANNO ESSERE:

AVANZATO – INTERMEDIO- BASE- INVIA DI ACQUISIZIONE



La valutazione del comportamento, non è cambiata, viene 

espressa mediante un giudizio sintetico :

❖PIENAMENTE  ADEGUATO

❖ADEGUATO

❖GENERALMENTE ADEGUATO

❖POCO  ADEGUATO

❖NON ADEGUATO

VALUTAZIONE AL  TERMINE DEL QUADRIMESTRE

COMPORTAMENTO



La valutazione dell’insegnamento della religione 

cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 

riportata su una nota separata dal documento di 

valutazione ed espressa mediante un giudizio 

sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti.

VALUTAZIONE AL  TERMINE DEL QUADRIMESTRE

Religione Cattolica


