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LA NORMATIVA

 LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del

primo ciclo di istruzione.

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione

delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli

nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della

della scuola secondaria di primo grado.

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del

del primo ciclo di istruzione.



Dalla valutazione
al MIGLIORAMENTO

 Dalle Indicazioni Nazionali: 

 “Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce 
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano”

Diritto allo studio

 “La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola 
intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità 
umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, 
europea e mondiale.”



 “La valutazione precede, accompagna e segue i 
percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo.”



Finalità generale della valutazione 
nel D.Lgs. 62/17

 La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di 
apprendimento degli alunni
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione ha essenzialmente finalità 
formativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al  successo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.



Corrispondenza Voti – Livelli

 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 livelli di apprendimento (ad esempio definendo 
descrittori, rubriche di valutazione, ecc.)



CORRISPONDENZA DEI  LIVELLI DI APPRENDIMENTO CON I VOTI

Padronanza completa e critica dei contenuti (abilità e 

conoscenze) della disciplina in tutti gli aspetti considerati

Nove-Dieci

Padronanza completa dei contenuti (abilità e conoscenze) della 

disciplina in quasi tutti gli aspetti considerati

Otto

Padronanza abbastanza completa dei contenuti (abilità e 

conoscenze) della disciplina in quasi tutti gli aspetti considerati

Sette

Padronanza essenziale dei contenuti (abilità e conoscenze) della 

disciplina in tutti gli aspetti considerati

Sei

Padronanza incompleta e/o incerta dei contenuti (abilità e 

conoscenze) della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Quattro-Cinque



VALUTAZIONI NON SUFFICIENTI

 La normativa vigente ha abrogato la necessità di raggiungere un voto 
di almeno 6/10 in ogni disciplina, per poter essere ammessi alla classe 
successiva. E’ quindi possibile riportare sul documento valutazioni 
anche inferiori alla sufficienza, ossia che indichino  una  parziale o 
mancata acquisizione del livello 6 in una o più discipline. In questi 
casi,  sia in occasione della valutazione periodica che in quella finale,  
la scuola  provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente 
le famiglie e, nell’ambito della propria autonomia didattica,  attiva 
specifiche strategie  e azioni che consentano il miglioramento dei 
livelli di apprendimento (Es: lavoro in piccolo gruppo, raggiungimento 
obiettivi minimi attraverso semplificazioni contenuti, compiti a casa e 
a scuola differenziati, verifiche graduate, esecuzione regolare dei 
compiti, interrogazioni programmate)



NON AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti 

della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 

scolastico, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. La 

decisione è assunta all'unanimità.  

 NON AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA  

 In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione 

e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non 

ammettere l'alunno nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  La non 

ammissione viene deliberata a maggioranza. 



Descrittori per materia

Ogni disciplina è accompagnata da un descrittore (deliberato dal 

Collegio), tratto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Nel 

descrittore si riportano i traguardi per lo sviluppo delle competenze che 

costituiscono uno strumento utile anche per   definire i differenti livelli 

di apprendimento. 

 Matematica per la scuola secondaria di secondo grado:

 “Muoversi con sicurezza nel calcolo, riconoscere le diverse rappresentazioni 
di un numero, le relazioni tra le forme usando il linguaggio matematico. 
Comprendere come gli strumenti matematici siano utili in situazioni 
quotidiane, rafforzare un atteggiamento positivo verso la disciplina. 
Risolvere problemi, argomentare il procedimento e le proprie convinzioni 
controllando sia il processo, sia i risultati”.



DESCRIZIONE PROCESSI E 
LIVELLO GLOBALE

 Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le 
alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 
primo grado la valutazione periodica e finale viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.



ESEMPIO
 PROCESSI FORMATIVI (PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE PERSONALE SOCIALE) E LIVELLO 

GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

 Livello Globale di sviluppo degli apprendimenti

I progressi nell’apprendimento sono  notevoli/ buoni/modesti, lenti/rapidi/graduali; costanti/incostanti; ecc. 
e ha raggiunto un suff/buono/adeguato livello di acquisizione di conoscenze e abilità.

 Autonomia

E’capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace

 Relazione

Interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo.

 Partecipazione

Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo

 Responsabilità

Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta.

 Flessibilità, resilienza e creatività

Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza 
divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.

 Consapevolezza

E’ consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.



IL COMPORTAMENTO

 La valutazione del comportamento delle alunne e degli 
alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 
scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per 
la valutazione del comportamento, determinando anche 
le modalità di espressione del giudizio.



ESEMPIO

COMPORTAMENTO SOCIALE: Relazione: rispetta gli altri, è disponibile alla collaborazione e 
aiuta i compagni nel superare le difficoltà.

COMPORTAMENTO DI LAVORO: Partecipazione: partecipa con attenzione a tutte le attività e 
manifesta disponibilità all’ascolto e al dialogo. Impegno: mette in pratica le indicazioni ricevute, 
porta a termine gli impegni presi e li esegue con precisione. Metodo di studio: porta a scuola 
tutti i materiali occorrenti e si applica in tutte le discipline

LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO

Comportamento pienamente corretto e responsabile Livello avanzato A 

Comportamento corretto e adeguato  Livello intermedio B

Comportamento parzialmente adeguato Livello di base C

Comportamento prevalentemente poco adeguato Livello iniziale D


