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Da dove partire?

Curricolo
di Istituto
Programmazione
annuale

Le Indicazioni Nazionali - come declinate
nel Curricolo di Istituto e nella
programmazione annuale della singola
classe - costituiscono il documento di 
riferimento principale per individuare e
definire il repertorio degli obiettivi di 
apprendimento, oggetto della valutazione 
periodica e finale di ciascun alunno in ogni
disciplina.



Gli obiettivi descrivono manifestazioni
dell’apprendimento in modo
sufficientemente specifico ed esplicito da 
poter essere osservabili.

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/doc_acc.html

Dalla progettazione
alla valutazione

La DEFINIZIONE
degli OBIETTIVI

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/doc_acc.html


I LIVELLI di
apprendimento

I docenti valutano, per ciascun alunno, il
livello di acquisizione dei singoli
obiettivi di apprendimento.



I LIVELLI di
apprendimento

• AVANZATO

• INTERMEDIO

• BASE

• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



Livelli di
apprendimento
& Dimensioni

• 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.

• 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.

• 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.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE



Il Documento
di Valutazione

La DISCIPLINA

Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

(anche per Nuclei Tematici)

Il LIVELLO

Il GIUDIZIO DESCRITTIVO

(con definizione dei livelli)



A/1. Esempio
di giudizio descrittivo
mediante rappresentazione tabellare


