
PROCESSO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo raggiunto. Al fine di garantire un’uniformità nell’azione valutativa, il nostro Istituto ha 
adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nella compilazione dei documenti di 
valutazione: 
• Atteggiamento (impegno, partecipazione);  

• Livello di conoscenze; 

• Autonomia (strumentalità, utilizzo delle procedure e organizzazione operativa); 

• Progressi negli obiettivi di processo; 
• Livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 
FASCE DI 
LIVELLO 

Corrispondenza 
scala decimale 

DESCRITTORE 

AVANZATO 

 

10 

 

 

Impegno costante e proficuo, partecipazione attiva e propositiva al dialogo 

educativo. Conoscenze complete, organiche e approfondite dei contenuti. Piena 

padronanza delle strumentalità e utilizzo sicuro e preciso delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari. Organizzazione efficace e autonoma delle 

attività didattiche. Regolari, costanti ed efficaci progressi registrati, in relazione agli 

obiettivi prefissati. Ottimo e personalizzato il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

9 

Impegno costante e proficuo, partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti. Piena padronanza delle 

strumentalità e utilizzo sicuro e corretto delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.  

Organizzazione efficace e autonoma delle attività didattiche. Regolari e costanti i 

progressi registrati, in relazione agli obiettivi prefissati. Ottimo il livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  

INTERMEDIO 

 

8 

Impegno costante e partecipazione attiva al dialogo educativo. Conoscenze sicure 

dei contenuti. Buona padronanza delle strumentalità e utilizzo appropriato e 

corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Organizzazione 

autonoma delle attività didattiche. 

Regolari progressi registrati, in relazione agli obiettivi prefissati. Buono il livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

7 

Impegno incostante e partecipazione attiva al dialogo educativo. Conoscenze 

pertinenti di gran parte dei contenuti.  

Buona padronanza delle strumentalità e utilizzo appropriato delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari.  

Organizzazione quasi autonoma delle attività didattiche. Soddisfacenti progressi 

registrati, in relazione agli obiettivi prefissati. Adeguato il livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto. 

BASE 

 

6 
Impegno irregolare e partecipazione saltuaria al dialogo educativo. Conoscenze 

essenziali degli elementi basilari dei contenuti. Sufficiente padronanza delle 

strumentalità.  Semplice utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 



disciplinari.  Organizzazione poco autonoma delle attività didattiche Modesti 

progressi registrati, in relazione agli obiettivi prefissati. Sufficiente il livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.   

INIZIALE 

 

5 

Impegno scarso e partecipazione saltuaria al dialogo educativo. Conoscenze 

frammentarie e lacunose degli elementi basilari dei contenuti. Parziale padronanza 

delle strumentalità. Poca autonomia nell’utilizzo delle procedure, degli strumenti e 

uso impreciso dei linguaggi disciplinari. Organizzazione modesta delle attività 

didattiche. Minimi progressi registrati, in relazione agli obiettivi prefissati. Parziale il 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 


