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COME ERA LA VALUTAZIONE 

• Per ogni materia (italiano, matematica, storia 
ecc.) era previsto un UNICO VOTO in decimi 
(10, 9, 8 ecc.)

• La valutazione era completata dal GIUDIZIO 
GLOBALE relativamente al comportamento, 
alle relazioni con i compagni e gli insegnanti, 
all’impegno nello studio, al senso di 
responsabilità, alla cura dei materiali 
personali e comuni ecc., dell’alunno.



COME SARA’ ADESSO
• Per ogni materia (italiano, matematica, storia 

ecc.) vengono declinati gli  obiettivi specifici di 

ogni disciplina che verranno valutati con un

GIUDIZIO DESCRITTIVO
• La valutazione è completata dal GIUDIZIO 

GLOBALE relativamente al comportamento, 
alle relazioni con i compagni e gli insegnanti, 
all’impegno nello studio, al senso di 
responsabilità, alla cura dei materiali personali e 

comuni ecc. e dal GIUDIZIO del 
COMPORTAMENTO espresso in ottimo, 
distinto,  buono, sufficiente.



COSA E’ ILGIUDIZIO DESCRITTIVO

Il GIUDIZIO DESCRITTIVO da riportare nel 
documento di valutazione viene indicato da 

4 LIVELLI DI APPRENDIMENTO, in 
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 
Modello di certificazione delle competenze, e 
riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a)In via di prima acquisizione 
b)Base 
c)Intermedio 
d)Avanzato 



QUALI SONO I LIVELLI?

In ogni materia (italiano, matematica, storia ecc.) il 
bambino raggiunge degli obiettivi (cioè traguardi) di 
apprendimento

• [per esempio in matematica deve imparare a contare, 
eseguire le operazioni, risolvere problemi, fare 
ragionamenti logici…

I livelli sono «parole» che spiegano a che punto è 
arrivato il bambino nel suo percorso verso un preciso 
obiettivo di apprendimento.

I livelli sono 4: AVANZATO – INTERMEDIO – BASE –
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



Qual è il significato di ogni livello?

• AVANZATO - L’alunna/o porta a termine i compiti in situazioni 
che conosce o anche in situazioni nuove, usa strumenti e materiali 
sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e con 
continuità.

• INTERMEDIO - L’alunna/o porta a termine compiti in situazioni 
che conosce, in modo autonomo e con continuità; in situazioni 
nuove per risolvere compiti utilizza strumenti e materiali forniti 
dal docente o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo.

• BASE - L’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni che 
conosce e utilizzando strumenti e materiali forniti dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità.

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L’alunna/o porta a termine 
compiti solamente in situazioni che conosce, solamente con l’aiuto 
del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per quel 
compito.



DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

Le DIMENSIONI alla base della definizione dei livelli di 
apprendimento sono



INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE 

Nei casi di obiettivi in via di prima acquisizione sono
previsti (dal D. lgs 62/2017) gli interventi di
personalizzazione.

▪ La personalizzazione è una strategia didattica volta a
valorizzare le predisposizioni dei singoli fino alle
eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere:
ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale,
in base alle proprie potenzialità.

▪ Compito del docente è cercare le potenzialità di ciascuno, 
le aree di eccellenza, strutturare attività personalizzate affinché 
ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle 
proprie caratteristiche.



RIASSUMENDO

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.

Situazione anche non nota
Risorse anche reperite altrove
Autonomia
Continuità

AVANZATO



RIASSUMENDO

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e con continuità; 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.

In situazione nota, autonomia e 
continuità

In situazioni non note, con risorse 
fornite dal docente o altro ma non 
autonomo e/o con discontinuità

INTERMEDIO



RIASSUMENDO

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente ; 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con continuità.

Solo in situazione nota, 
Solo con risorse fornite dal docente
Con continuità se supportato/a dal 

docente
Occasionalmente in modo autonomo

BASE



RIASSUMENDO

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

Solo in situazione nota, 
Solo con risorse fornite dal docente
Non autonomo/a
Discontinuo/a

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE



COME SI ARRIVA AI  LIVELLI

Per verificare il livello raggiunto, i docenti osserveranno nel 
bambino:
● se è autonomo , cioè se usa ciò che ha imparato solo con 
l’aiuto del docente o anche senza l’aiuto del docente;
● se usa quello che ha imparato solo nelle situazioni che 
conosce o anche in situazioni nuove;
● se porta a termine un compito solo con gli strumenti e i 
materiali che viene fornito dal docente o se è capace di 
cercare da solo strumenti e materiali;
● quando utilizza sempre quello che ha imparato: ogni 
volta che gli viene chiesto o gli serve (cioè con continuità), 
oppure solamente qualche volta, oppure mai.



DAI  NUCLEI FONDANTI AI 
DESCRITTORI

Ogni disciplina è declinata da un certo numero di 
nuclei fondanti e di indicatori, che specificano in 
modo più dettagliato quelle che sono le abilità, le 
conoscenze e le competenze chiave per quella
Disciplina e rappresentano gli obiettivi di 
valutazione del percorso scolastico. 
Per ogni obiettivo corrisponderà quindi un livello 
di valutazione specifico (Avanzato, Intermedio, 
Base, In via di prima acquisizione)



DAI  NUCLEI FONDANTI AI 
DESCRITTORI

Così, ad esempio, per Italiano, non ci sarà più un 
unico “voto” ma un giudizio che parte da nuclei
fondanti per definire per ognuno di essi il livello 
raggiunto. 
I nuclei fondanti e i descrittori rispettano le Linee 
Guida della Indicazioni Nazionali del 2012.
Per Italiano ad esempio
1. Ascolto e parlato;
2. Lettura e comprensione;
3. Scrittura;
4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo;

5. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua



IN CONCLUSIONE 

La valutazione sarà così più esplicativa 
dando una visione più ampia e quindi 
più dettagliata di quelle che sono le 
conoscenze in sviluppo di ognuno, con lo 
scopo di essere uno strumento efficace di 
lavoro e di dare, a voi famiglie ed ai 
Vostri figli, indicazioni utili per crescere 
in serenità.


