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LA VALUTAZIONE 

 

LA VALUTAZIONE A COSA SERVE? 
Serve a documentare lo sviluppo dell’identità personale e promuovere la valutazione di ciascuno in 

relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
 

NUOVA PROSPETTIVA, APPRENDIMENTO COME PERCORSO: BASTA VOTI, PASSIAMO AI LIVELLI 
L’introduzione di giudizi descrittivi si inquadra in una prospettiva di valutazione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

L’ottica è quella di una valutazione PER l’apprendimento, con carattere formativo. Le informazioni rilevate 

servono anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi CONCRETI degli alunni, in base ai loro stili di 

apprendimento. Le novità riguardano la formulazione di giudizi descrittivi sulla base dei livelli di 

apprendimento rilevati (in via di prima acquisizione – base – intermedio – avanzato) in ciascun obiettivo di 

ogni disciplina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA COSA DIPENDONO I LIVELLI? 
I quattro livelli sono definiti su quattro dimensioni con le quali si classificano le tipologie di apprendimento: 

o Autonomia (lavora con o senza l’intervento dell’insegnante) 

o Situazione: realizza un compito che si presenta in una situazione nota o non nota 

o Risorse mobilitate per risolvere il compito richiesto: utilizza risorse date dall’insegnante o 

reperite spontaneamente nel contesto o già acquisite grazie anche ad esperienze extra 

scolastiche 

o Continuità (apprendimento che si manifesta sempre/ più volte/raramente/mai) 

 

L’elaborazione del giudizio descrittivo terrà conto ovviamente della pluralità di strumenti a disposizione 

degli insegnanti (ad esempio i colloqui individuali, l’osservazione, l’analisi delle interazioni verbali, le prove 

di verifica, gli elaborati scritti, eccetera) per la raccolta delle informazioni sul processo di apprendimento 

degli alunni e sul livello di acquisizione di uno specifico obiettivo, inclusa l’autovalutazione degli alunni. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto dl docente e di risorse fornite appositamente. 

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. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuativo; 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. 

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. 
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