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DAL VOTO AL GIUDIZIO DESCRITTIVO

Il voto numerico determina una valutazione 
“fotografica” ossia la semplice registrazione 
della performance.

Il giudizio descrittivo determina una valutazione 
“formativa”, una valutazione che considera nel 
complesso il processo di apprendimento 
valorizzandone i miglioramenti. 



IL GIUDIZIO DESCRITTIVO NON PUÒ ESSERE 
UNA TRASPOSIZIONE DEL VOTO

Il giudizio 
descrittivo è un 
cambiamento di 
prospettiva.



GIUDIZI DESCRITTIVI e LIVELLI DI APPRENDIMENTO

I giudizi descrittivi sono riferiti 
agli obiettivi di valutazione 
definiti dal curricolo d’Istituto 
che sono oggetto di valutazione 
periodica e finale.

I livelli di apprendimento sul 
documento di valutazione:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato



DENTRO AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE: 

conosciuta, sperimentata o nuova.

RISORSE MOBILITATE: date dal docente 

come supporto al processo di 

apprendimento o personali trovate nel 

contesto di apprendimento e/o acquisite in 

altri contesti.

CONTINUITÀ: un apprendimento è messo 

in atto tutte le volte che è necessario o solo 

in modo sporadico o mai.

AUTONOMIA: fare da solo



COME UNA PIANTA

UN GERMOGLIO
quando ciò che il bambino ha appreso ha bisogno 
ancora di tempo, nutrimento e cure per consolidare e 
crescere.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

BASE

UNA GIOVANE PIANTINA
quando ciò che il bambino ha appreso inizia a 
crescere e a diventare più solido, ma ha 
ancora bisogno di tempo e tanto lavoro per 
svilupparsi.



INTERMEDIO

AVANZATO

UNA PIANTA CRESCIUTA 
quando ciò che il bambino ha appreso raggiunge una 
forma definita, robusta e ancora in piena crescita.

UN PIANTA CON FIORI E FRUTTI
quando ciò che il bambino ha 
appreso ha forti radici, sa dare 
bellissimi fiori e ottimi frutti in 
abbondanza.



UN ESEMPIO

Nei diversi obiettivi un/a alunno/a può avere raggiunto livelli diversi che vengono 
così evidenziati. Punti di forza e punti di debolezza che permetteranno una 
riprogettazione più personalizzata possibile.



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO



CAMBIAMENTO DI 
PROSPETTIVA

Nella valutazione formativa e 
evolutiva il tempo, l’errore e la 
dimensione sociale acquistano una 
prospettiva diversa e consentono di 
superare la logica 
dell’apprendimento valutato sulla 
ripetizione di concetti e delle 
informazioni trasmesse.

(Tratto da D. Novara)



Una valutazione alternativa 
che faccia emergere le 
differenze e le soggettività dei 
bambini con strumenti che 
possano valorizzare le loro 
potenzialità.

Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti eguali fra disuguali.

Don Milani - Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa.




