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Il tema della valutazione, da sempre nodo cruciale del processo formativo, ci invita oggi a una 
nuova e accurata riflessione che ci conduca verso una prospettiva formativa e di valorizzazione 
degli apprendimenti. È uno strumento essenziale per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 
ciascuno, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 
successo formativo e scolastico. In sostanza, l’azione di valutazione è dialogica nella misura in cui 
nella relazione tra docente e alunno si argomentano le ragioni che hanno condotto a determinate 
scelte, attribuendo valore ed esplicitando criteri, livelli e prospettive individuali perché ciascuno 
studente, consapevolmente, possa IMPARARE A IMPARARE. 

A partire dal corrente anno scolas#co la valutazione periodica e finale degli apprendimen# è 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. I giudizi 
descrittivi sono correlati ai seguenti 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 

Infine, nella sezione dedicata al giudizio finale è importante esplicitare gli aspetti legati alla 
relazione (con i pari e con gli adulti), alla socializzazione, all’interesse e 
all’attenzione/partecipazione.  
 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Di seguito la sintesi delle proposte osservative ricevute da tutte le interclassi. Tale griglia potrà 
essere un utile spunto nel processo dialogico di valutazione. 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

• Hai mostrato interesse  

• Sei stato partecipe  

• Hai prestato attenzione 

• Hai rispettato i tempi 

• Sei stato autonomo nel lavoro 

• Hai saputo organizzare il lavoro 

• Hai usato strategie efficaci (nell’esecuzione/nella revisione/nella progettazione/nella risoluzione) 

• Hai rielaborato in modo personale 

• Sei stato ordinato  

• Sei stato accurato 

• Hai messo a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti 

• Hai fatto collegamenti fra le discipline 

 

 


