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Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento non è riducibile alla 
semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione 
di singole le prove di verifica: concorrono 
all’elaborazione del giudizio descrittivo ad esempio i 
colloqui individuali, l’osservazione, l’analisi delle 
interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei 
prodotti e dei compiti pratici realizzati dagli alunni, gli 
esercizi o compiti e la risoluzione di problemi, gli 
elaborati scritti o/e i compiti autentici.



Il giudizio descrittivo fa riferimento alle informazioni 
sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di 
continua modificabilità delle manifestazioni 
dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, 
“documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 





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



https://www.flipsnack.com/icarerete/le-nuove-linee-guida-sulla-valutazione-spiegate-ai-bambini.html


• l’autonomia dell’alunno;
• la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la 

quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo
• le risorse mobilitate per portare a termine il compito
• la continuità nella manifestazione dell'apprendimento



Il nostro Documento di Valutazione contiene:

 La disciplina;

 I nuclei tematici;

Gli obiettivi di apprendimento;

Il livello;

Il giudizio descrittivo.

È stata modificata la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti che abbiamo reso coerente all’oggetto della nostra 
valutazione

Come stabilito nell’Ordinanza non sono stati modificati:

 La valutazione del comportamento;

 La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa.
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