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1.1 Procedura per inserire la valutazione per obiettivi 

 
Selezionare gli alunni.  
 

Poi cliccare INSERIMENTO CON OBIETTIVI    

NON COMPILARE “Prova/Strumento”. Inseriamo il tipo di prova nel Commento 

Pubblico 



Completare la SITUAZIONE, RISORSE, AUTONOMIA. 

Non compiliamo la finestra CONTINUITA’, in quanto non si può valutare in riferimento 

alla singola prova. 

Registrare le annotazioni descrittive* relative alla valutazione delle prove di ciascun 

alunno nella sezione EVIDENZE. 

 

 

Nel campo VALUTAZ.  

-spazio sotto le EVIDENZE- inserire manualmente le sigle OPR, OR, OPZR, ODR (vedi 

“tabella valutazione in itinere”). In automatico la sigla verrà riportata nello spazio sotto 

la nuvoletta. 

 

PROVA SCRITTA 
(VERIFICA SCRITTA DI 
QUALSIASI MATERIA) 

PROVA ORALE 
(ESPOSIZIONE) 

PROVA PRATICA/GRAFICA 
(EDUCAZIONI) 

Dicitura da riportare nel 
registro elettronico 

 
Lavoro autonomo/ 
completo/ preciso/ricco/ 
ordinato nella 
procedura/corretto/con lievi 
imprecisioni 
 
 
Con contenuti extra/completi 
e corretti 
 
 
Lessico 
appropriato/ricco/vario 
  
Procedimento logico  
 

 
Esposizione 
completa/articolata/chia
ra/lievi imprecisioni con 
un lessico appropriato 
linguaggio specifico … 
 
 
Con contenuti 
extra/completi e corretti 
 
 
Collegamenti 
interdisciplinari 
autonomi 

 
Esecuzione 
autonoma/corretta/ 
 
Esecuzione 
Completa/precisa/lievi 
imprecisioni … 
 
Risorse personali 
 
 
 
Uso di 
materiali/strumenti 
pertinente/ 
competente/ 
appropriato 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 
SIGLA OPR 



 
Lavoro in autonomia/con 
qualche indicazione 
dell’insegnante 
Corretto/poco corretto/con 
qualche errore di … 
(calcolo/ortografia/comprens
ione…) 
 
Abbastanza ordinato nella 
procedura 
 
Lessico adeguato/essenziale 
 
 
Contenuti 
completi/corretti/rare 
dimenticanze e/o errori di 
distrazione 
 
Procedimento 
corretto/parzialmente 
corretto con qualche 
imprecisione  
 

 
Esposizione corretta con 
qualche 
incertezza/imprecisione/
con 
suggerimenti/sollecitazio
ni  
dell’insegnante 
 
Linguaggio adeguato 
 
 
 
Lessico 
adeguato/essenziale 
 
 
Contenuti 
completi/corretti/rare 
dimenticanze e/o errori 
di distrazione 
 
 
Collegamenti 
interdisciplinari guidati 
dall’insegnante 

 
Esecuzione in 
autonomia/con qualche 
indicazione 
dell’insegnante 
 
Esecuzione corretta/ 
con qualche imprecisione 
e/o indecisione 
 
Risorse personali 
 
Uso di 
materiali/strumenti 
corretto/adeguato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo raggiunto 
SIGLA OR 

 
Lavoro in autonomia, ma il 
lavoro è parzialmente 
corretto/ 
Svolto con l’aiuto 
dell’insegnante/ 
Richiede rassicurazioni e 
chiarimenti  
 
Poco ordinato nella 
procedura 
 
Lessico parzialmente 
adeguato/non sempre 
chiaro/poco fluido 
 
Contenuti 
superficiali/frammentari/ 
disorganizzati … 
 
Procedimento parzialmente 
corretto con presenza di 
diversi errori di … 
(calcolo/ortografia/comprens
ione…) 
 
Assenza parziale di contenuti 

 
Esposizione guidata da 
domande 
dell’insegnante/poco 
chiara/frammentaria/ess
enziale/etc..  
Linguaggio 
semplice/essenziale… 
 
 
 
 
 
Lessico parzialmente 
adeguato/non sempre 
chiaro 
 
Contenuti 
superficiali/frammentari/
disorganizzati/ 
poco legati 
 

 
Esecuzione guidata 
dall’insegnante 
 
Esecuzione  
con qualche imprecisione 
e/o indecisione 
 
Uso di materiali/strumenti 
Poco preciso 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto 
SIGLA OPZR 



 
Lavoro non autonomo/ 
Svolto con l’aiuto 
dell’insegnante/ 
Richiede rassicurazioni e 
chiarimenti  
 
Lessico non adeguato/non 
sempre chiaro 
 
Procedimento non corretto 
con presenza di molti errori 
di … 
(calcolo/ortografia/comprens
ione…) 
 
Assenza di contenuti/scarsa 
conoscenza dei contenuti 

 
Esposizione 
lacunosa/difficoltosa  
Solo guidata 
dall’insegnante 
Linguaggio povero/poco 
fluido/non adeguato 
 
Lessico non 
adeguato/non sempre 
chiaro 
 
Contenuti scarsi 

 
Esecuzione guidata 
dall’insegnante 
 
Esecuzione  
con un numero elevato di 
errori  
 
Fatica ad usare in modo 
corretto 
materiali/strumenti 

Obiettivo da raggiungere 
SIGLA ODR 

 
 

Schermata Registro Elettronico genitori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Commento descrittivo riferito al singolo alunno e ad un obiettivo specifico 
 

Si possono aggiungere annotazioni e osservazioni su specifiche attività riferite ad un 

obiettivo semplicemente compilando il campo del commento pubblico senza inserire la 

valutazione.  

 

Selezionare l’obiettivo 
 

Inserire il tipo di prova in Commento pubblico 
 

Registrare le annotazioni descrittive nella sezione EVIDENZE. 

 
 

 

 

Schermata Registro Elettronico genitori: 

 

Selezionando il tasto Obiettivi si apre la schermata solo con l’obiettivo: 

 



2. Procedura per inserire SOLO un COMMENTO senza la valutazione dell’obiettivo 

 

Selezionare gli alunni. 

 

Poi Ins. multiplo  

 

Inserire solo il Commento Pubblico: 

 
 

 

Schermata Registro Elettronico genitori: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotazioni descrittive: 

Per scrivere le annotazioni descrittive, osservazioni ecc. si può far riferimento: 

 alla tabella valutazione in itinere: 

PROVA SCRITTA 
(VERIFICA SCRITTA DI QUALSIASI 
MATERIA) 

PROVA ORALE 
(ESPOSIZIONE) 

PROVA PRATICA/GRAFICA 
(EDUCAZIONI) 

 
Lavoro autonomo/ 
completo/ preciso/ricco/ ordinato 
nella procedura/corretto/con lievi 
imprecisioni 
 
Con contenuti extra/completi e 
corretti 
 
Lessico appropriato/ricco/vario 
  
Procedimento logico  
 

 
Esposizione 
completa/articolata/chiara/lievi 
imprecisioni con un lessico 
appropriato 
linguaggio specifico … 
 
Con contenuti extra/completi e 
corretti 
 
Collegamenti interdisciplinari 
autonomi 

 
Esecuzione autonoma/corretta/ 
 
Esecuzione 
Completa/precisa/lievi 
imprecisioni … 
 

Risorse personali 
 
Uso di 
materiali/strumenti 
pertinente/ 
competente/ 
appropriato 

 

Ad es.: L. ha scritto il testo la prova in modo completo, utilizzando un lessico ricco e vario, 

procedendo in modo logico e coerente. 

 alla correttezza del compito (il lavoro è corretto, abb. corretto, poco corretto…); 

 ai tempi (ha lavorato nei tempi stabiliti…); 

 alle osservazioni svolte in classe; 

 alle caratteristiche di un feedback ben fatta:         

A che punto sono? 

1.Conferma positiva del compito svolto (descrizione) mettendo in evidenza gli aspetti 

rilevanti della prestazione.  

Dove devo arrivare? 

2. Comunicazione degli elementi di criticità a partire dalla documentazione raccolta. 

Come fare per proseguire? 

3. Restituzione positiva con suggerimenti o possibili aperture per il compito successivo 

(valore proattivo della valutazione). 

 

 Sul quaderno: 

 

Hai svolto il compito con impegno, individuando molte informazioni importanti sul tuo 

animale preferito e le hai colorate nel modo giusto. Ti chiedo la prossima volta di leggere 

ancora più approfonditamente in modo da trovarle proprio tutte. Hai invece individuato 

nuove categorie. E tutto da sola! 

 

Cara Marika, grazie per il segnalibro e per la tua spiegazione. Ti chiederei di fare una 

riflessione: secondo te un compagno che volesse creare alcune copie del tuo segnalibro  

sarebbe in grado di farlo seguendo quello che hai scritto? 



 Sul registro: 

 

In situazioni di gioco, di routine quotidiane e durante le attività scolastiche, conta e 

raggruppa gli oggetti secondo quantità date. 

 

Federico spiega ai suoi compagni del gruppo come procedere. "Allora tiriamo il metro e 

partiamo dall'inizio, poi il nostro metro è troppo corto quindi dobbiamo ripeterlo più volte, 

qualcuno deve scrivere quanti metri sono altrimenti non ci ricordiamo. Se volete posso 

farlo io e vuoi tirate il metro" 

(l’insegnante riporta l’osservazione effettuata in classe durante l’attività) 

 

 

N.B. La valutazione verrà visualizzato dai genitori 10 gg dopo l’inserimento. 

 


