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                     PRODOTTO PERCORSO



VALUTAZIONI “IN ITINERE”

Le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti 
perché esse, e le relative prove, rappresentano una parte 
del processo quotidiano di raccolta degli elementi che 
conducono alle valutazioni periodiche e finali.  
Sono “appunti di viaggio”, per insegnanti, alunni e 
genitori, che, dando conto nell’immediato del progresso 
negli apprendimenti e del livello di padronanza dei contenuti 
verificati, consentono agli stessi insegnanti anche di 
rimodulare la propria attività e di progettare momenti di 
individualizzazione e personalizzazione. 



CRITERI per la 
MISURAZIONE

PROVE DI 
VERIFICA

PRESTAZIONI/
EVIDENZE
…………………

CRITERI per la
VALUTAZIONE

DESCRIVERE/
INTERPRETARE/
ESPLICITARE

RUBRICHE 
VALUTATIVE

VOTO
prodotto

LIVELLO DI
APPRENDIMENTO
processo/percorso





LA NUOVA VALUTAZIONE







CHE FINE FARANNO I VOTI?

I voti non spariscono:
fanno parte di tutte le modalità attraverso le 
quali gli insegnanti possono documentare il 

percorso nel loro “diario di viaggio”.
Gradualmente, col tempo, verranno integrati 

nelle nuove modalità di valutazione.



GRAZIE AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, 
I GIUDIZI DESCRITTIVI  

mettono in luce

PUNTI DI FORZA del PROCESSO di APPRENDIMENTO

AREE da POTENZIARE 













TRA VECCHIA E 
NUOVA VALUTAZIONE 

Per orientarsi, almeno inizialmente, si può 
provare a fare corrispondere i voti ai livelli di 

apprendimento

MA

bisogna stare attenti perchè non c’è una 
corrispondenza perfetta.



Il LIVELLO di APPRENDIMENTO, in un certo senso, 
contiene anche informazioni che possono essere 

riconducibili al VOTO, ma non solo:

Il VOTO 
mi dice

QUANTO

Il LIVELLO di 
APPRENDIMENTO 

mi dice 
QUANTO, COME, 

CON QUALI RISORSE, 
IN QUALI SITUAZIONI, 
PER QUANTO TEMPO





NUCLEI TEMATICI
presi dalle Indicazioni Nazionali del 2012

sono dei “macrocontenitori” che fanno riferimento 
agli obiettivi specifici di ogni classe





IN UNA STESSA DISCIPLINA
 possono essere valutati 

LIVELLI di APPRENDIMENTO 
differenti





EDUCAZIONE CIVICA

33 ore annuali

ruota intorno a tre nuclei tematici principali
COSTITUZIONE-SVILUPPO SOSTENIBILE-CITTADINANZA DIGITALE

trasversale a tutte le discipline

contitolarità dei docenti sulla disciplina

valutazione collegiale formalizzata da un docente 
coordinatore







Per il PRIMO QUADRIMESTRE 
una situazione particolare

MOTORIA



NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 
RIMARRANNO INVARIATI:

COMPORTAMENTO

corretto e responsabile

corretto

abbastanza corretto

non sempre corretto

non corretto

RELIGIONE

ottimo

distinto

buono 

discreto

sufficiente

non sufficiente



GIUDIZIO GLOBALE

atteggiamento nei confronti delle regole di convivenza

rapporti interpersonali e regole di gruppo

impegno a scuola e a casa

interesse e partecipazione

grado di autonomia

metodo di lavoro

conoscenze, abilità e apprendimenti







GRAZIE A TUTTI 
PER L’ATTENZIONE

BUONA SERATA
Claudia Palastanga
claudia.palastanga@icgravedonaeduniti.edu.it
continuita.istituto@icgravedonaeduniti.edu.it
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