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 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI
APPRENDIMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

dal DL 62 13 aprile 2017- art. 2 c.3:…” La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”……

Nota MIUR 10/10/2017 Prot. 1865: “La valutazione nel primo ciclo d’istruzione”

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i ri -
sultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione
di conoscenze. abilità e competenze.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle In -
dicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n.
254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n.
169/2008.
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della clas-
se per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi
della comunicazione alle famiglie. 
In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi li-
velli di apprendimento, definisce, altresì,  i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

VOTO

DESCRITTORI     
Risoluzione di  quesiti e problemi complessi.
Utilizzo di conoscenze ed esercizio di  abilità
Metodo di studio e di lavoro
Conoscenza di sé: punti critici e punti di forza (imparare a imparare)

10

L’alunno/a  svolge  compiti  e  risolve  quesiti  e  problemi  complessi  in  modo
completamente  autonomo  e  sicuro,  mostrando   padronanza  nell’uso  e  nel
trasferimento delle conoscenze e delle abilità anche in situazioni nuove; ha un
metodo di studio personale e produttivo.
Propone e sostiene le proprie opinioni e assume decisioni in modo responsabile
e con consapevolezza critica.

9
L’alunno/a  svolge compiti  e  risolve quesiti  e  problemi complessi    in  modo
autonomo,  mostrando  sicurezza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; ha un
metodo di studio personale ed efficace. 
Espone  le proprie opinioni e assume decisioni in modo responsabile.

8

L’alunno/a svolge compiti e risolve quesiti e problemi complessi   in modo quasi
sempre  autonomo,  mostrando  di  saper  utilizzare  le  conoscenze  e  le  abilità
acquisite; ha un metodo di studio  efficace.
Espone  le proprie opinioni e compie generalmente scelte consapevoli.

7

L’alunno/a svolge compiti adeguati alle richieste in situazioni note, mostrando
di  possedere  conoscenze  e  abilità  fondamentali  e  di  saper  applicare  basilari
regole e procedure; ha un metodo di studio ordinato. 
Sa esporre  le proprie opinioni in modo abbastanza adeguato.

6

L’alunno/a  svolge  compiti  semplici,  mostrando  di  possedere  conoscenze  e
abilità  fondamentali  e  di  saper  applicare  globalmente   regole  e  procedure
apprese essenziali; ha un metodo di studio fondato su concetti e collegamenti di
base.

5
L’alunno/a  svolge  compiti  semplici   solo se  se  opportunamente  guidato/a  in
situazioni  note,  possiede le  conoscenze e le  abilità  di  base in modo ancora
parziale; ha un metodo di studio  dispersivo.

4
L’alunno/a,  anche  se  guidato/a,  svolge  con  difficoltà  compiti  semplici  in
situazioni note,  mostrando di possedere in modo frammentario le conoscenze di
base.

approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 19/01/2018
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