
GIUDIZIO DESTINAZIONE DESCRITTORE CRITERIO DI ATTRIBUZIONE LIVELLO RELATIVO INTERMEDIO E 
FINALE DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 
 
OBIETTIVO 
ECCELLENTEMENTE 
RAGGIUNTO 
 
(OER) 

 
Argo  
(valutazione relativa a ogni verifica 
effettuata e registrata sul registro 
per ogni singolo obiettivo) 
 
 

 Ha raggiunto un elevato livello di padronanza delle 
competenze. 

 Possiede in modo completo e approfondito le 
conoscenze. 

 Ha sviluppato le abilità a un livello notevole. 
 Utilizza linguaggi e procedure in modo creativo ed 

efficace sia individualmente che nel lavoro 
collettivo. 

 Assume iniziative e porta a termine compiti in 
modo autonomo e responsabile con apporti 
personali. 

 E’ in grado di supportare gli altri fornendo 
istruzioni. 

 Sa reperire e organizzare conoscenze nuove e 
mette a punto soluzioni originali. 

 E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per 
risolvere  problemi legati all’esperienza con 
istruzioni date in contesti sia noti che  nuovi. 

 
 
 
 
 

AVANZATO 
 
  

 
Hai lavorato molto 
bene 
Sei stato molto bravo 
Eccellente 
Perfetto 
Bravissimo 

Bri  ecc.  

 
 
frasi da utilizzare sul quaderno 
degli alunni 
 

 
OBIETTIVO 
COMPLETAMENTE 
RAGGIUNTO 
 
(OCR) 
 
 

 
Argo  
(valutazione relativa a ogni verifica 
effettuata e registrata sul registro 
per ogni singolo obiettivo) 
 

 Ha raggiunto un ottimo  livello di padronanza delle 
competenze. 

 Padroneggia le conoscenze e ha sviluppato abilità a 
un livello significativo. 

 Utilizza linguaggi e procedure in modo  efficace sia 
individualmente che nel lavoro collettivo. 

 Assume  iniziative e porta  a termine compiti in 
modo autonomo e costante. 

 E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per 
risolvere problemi legati all’esperienza anche in 
contesti nuovi. 
 

 
 
 

AVANZATO 
 

 
 
 
 Hai lavorato bene 

Sei stato molto bravo 
Bravissimo 
ecc.  

 
frasi da utilizzare sul quaderno 
degli alunni 
 
 
 



 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
(OR) 
 
 
 
 

 
Argo  
(valutazione relativa a ogni verifica 
effettuata e registrata sul registro 
per ogni singolo obiettivo) 
 
 
 

 Ha raggiunto un livello di padronanza adeguato. 
 Padroneggia in modo appropriato buona parte 

delle  conoscenze acquisite. 
 Ha sviluppato le abilità a un livello apprezzabile. 
 Utilizza linguaggi e procedure con  discreta 

padronanza e sicurezza nel lavoro sia 
individualmente che in gruppo. 

 Assume di frequente iniziative e porta a termine 
compiti in modo costante. 

 E’ nel complesso in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi legati all’esperienza 
con istruzioni date in contesti noti. 
 

 
 
INTERMEDIO 

 
Sei stato bravo 
Ci sono alcune lievi 
imprecisioni che puoi 
facilmente eliminare 
Si è osservata una 
progressione ma devi 
ancora migliorare 
ecc.  

 
frasi da utilizzare sul quaderno 
degli alunni 
 

 
OBIETTIVO 
ESSENZIALMENTE 
RAGGIUNTO 
 
(OESR) 
 
 

 
Argo  
(valutazione relativa a ogni verifica 
effettuata e registrata sul registro 
per ogni singolo obiettivo) 
 
 
 

·      
 Ha raggiunto un livello base di padronanza delle 

competenze. 
 Padroneggia in modo essenziale alcune 

conoscenze. 
 Ha sviluppato le abilità a un livello basico rispetto 

alle conoscenze apprese. 
 Utilizza linguaggi e procedure solo secondo modelli 

già appresi, riproducendoli. 
 Esegue i compiti richiesti con il supporto di 

domande stimolo e indicazioni. 
 Applica in modo sufficientemente autonomo 

conoscenze e abilità in contesti semplici. 
 

 
 
 

 
BASE 

 
Si è osservata una 
progressione ma puoi 
fare di più 
Si osservano alcune 
lacune 
Bene 
 
Ecc. 
 

 
frasi da utilizzare sul quaderno 
degli alunni 
 



OBIETTIVO NON 
ANCORA RAGGIUNTO 
(ONAR) 
 
 
 

Argo  
(valutazione relativa a ogni verifica 
effettuata e registrata sul registro 
per ogni singolo obiettivo) 
 
 

 Non ha ancora raggiunto un livello di padronanza 
delle competenze . 

 Padroneggia in modo incerto solo alcune 
conoscenze. 

 Ha sviluppato le abilità in modo parziale. 
 Utilizza in maniera non sempre  adeguata linguaggi 

e procedure. 
 Non sempre esegue i compiti richiesti pur con il 

costante supporto di domande stimolo e 
indicazioni. 

 Applica in modo non sempre autonomo 
conoscenze  e abilità in contesti semplici. 
 

 
 
IN  VIA  DI ACQUISIZIONE 

 
Incompleto 
Impreciso 
Ecc. 
 

 
frasi da utilizzare sul quaderno 
degli alunni 
 

 

 

  


