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▪ LA NORMATIVA IN PREMESSA IN AGGIUNTA A NORMATIVE PRECEDENTI (art 4 
dpr 275/99, Indicazioni Nazionali 2012. dlsg 62/17, comma 2bis art1 Legge 22/2020) 

▪ HANNO SOSTITUITO IL VOTO CON UNA DESCRIZIONE ANALITICA, AFFIDABILE E 
VALIDA DEL LIVELLO RAGGIUNTO IN CIASCUNA DELLE DIMENSIONI CHE 
CARATTERIZZANO GLI APPRENDIMENTI

▪ HANNO INTRODOTTO IL CONCETTO DELLA VALUTAZIONE PER 
L’APPRENDIMENTO CHE HA:

Valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti 

Documenta lo sviluppo dell'identità ̀ personale e promuove l'autovalutazione 

Precede, accompagna, segue ogni processo curricolare



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.



▪ OBIETTIVI: presenti nelle Indicazioni Nazionali o riformulabili. Devono essere 
osservabili e coerenti con i traguardi delle competenze

▪ Contengono sempre un’azione che fa riferimento al processo cognitivo 

▪ Devono esplicitare il contenuto disciplinare al quale si riferisce l’azione

▪ LIVELLI E DIMENSIONE DELL’APPRENDIMENTO

▪ LIVELLI: AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

▪ DIMENSIONI: AUTONOMIA, TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA O NON NOTA), 
RISORSE UTILIZZATE E CONTINUITA’ DELLA MANIFESTAZIONE

▪ ATTIVAZIONE DEL RECUPERO IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI O DI LIVELLO «in via di acquisizione» (art 2 comma 2 dlsgs 62/17)



▪NESSUNA VARIAZIONE

▪COMPORTAMENTO SINTETICO 

▪GIUDIZIO GLOBALE

▪RELIGIONE

▪ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA



italiano AVANZATO

inglese AVANZATO

Matematica INTERMEDIO

storia AVANZATO

geografia INTERMEDIO

scienze DI BASE

………. …………..



Formazione docenti

Analisi delle programmazioni di classe e scelta degli 
obiettivi significativi

Individuazioni di eventuali altre dimensioni 
dell’apprendimento da aggiungere ad AUTONOMIA, 
TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE, RISORSE E CONTINUITA’)



MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

▪ Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

▪ Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi. 
AVANZATO 

▪ Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla 

retta.

▪ Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

INTERMEDIO 

▪ Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi usuali. BASE 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 






