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Dalla valutazione numerica ai 

giudizi descrittivi per livelli 



Valutazione per 

l’apprendimento, non solo 

dell’apprendimento  



Cosa si valuta 



Valutazione alunni con PEI e PDP  
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

La valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento tiene conto del Piano Didattico 

Personalizzato predisposto dai docenti contitolari e gli 

obiettivi sono quelli della classe.  



Quali discipline 



Nel documento di valutazione saranno riportati, per ogni 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento e, per ogni obiettivo di 

apprendimento o gruppo di obiettivi, verrà indicato uno dei 

quattro livelli di apprendimento. 

Esempio  



Non proprio, in realtà i voti numerici alla primaria 
già erano indicatori di livelli, esplicitati nel PTOF di 
Istituto. 
Inoltre il carattere formativo della valutazione è 
sempre stato presente in questo livello scolastico. 
La nuova ordinanza conferma quindi una pratica 
già in uso, aggiungendo la valutazione specifica per 
ogni obiettivo verificato e, a regime e secondo le 
scelte del collegio docenti, un giudizio descrittivo 
per ogni disciplina. 

Quindi tutto diverso? 
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Per la valutazione di:  

❖Religione Cattolica  

❖Attività alternativa  

❖Comportamento  

❖Giudizio globale  

si continuano a seguire le modalità ed i 
criteri in uso nell’Istituto 

Cosa non cambia  



ADEGUATO 

 

•  rispetto delle regole in tutte le situazioni 

•  puntuale e serio nello svolgimento delle consegne scolastiche  

•  interessato e partecipe alle attività della scuola 

•  assume un ruolo propositivo e collaborativo all’interno della 

classe 

 

 

GENERALMENTE ADEGUATO 

•  rispetto delle regole in molte situazioni e disponibile a 

modificare i suoi comportamenti in positivo  

•  interesse e partecipazione generalmente adeguati per l’attività 

scolastica 

•  Svolge generalmente i  compiti assegnati 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

PTOF 2019 – 2022 



PARZIALMENTE ADEGUATO 

 

•  conosce le regole, ma ha bisogno di richiami per 

rispettarle 

•  sufficiente consapevolezza del proprio dovere 

•  Interesse selettivo 

•  Incostanza nello svolgimento dei compiti 

•  Partecipazione saltuaria e poco costruttiva 

•  Rapporti selettivi e poco collaborativi 

 

 

NON ADEGUATO 

 

•  generalmente inadeguato rispetto al contesto 

scolastico 

•  Non porta a termine il lavoro 

•  Disturba e non si concentra durante l’attività 

•  Non ha cura delle proprie cose 

•  Rapporti conflittuali con compagni e adulti  



Il pagellino verrà caricato dalla segreteria nella bacheca 

di Argo nella sezione documenti alunno - scarica pdf; 

ai genitori sarà richiesta la presa visione attraverso la 

spunta. 

SCARICA PDF 

BACHECA ARGO – 

DOCUMENTI ALUNNO 


