
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                     
                                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.P. CLERICI” - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Riferimenti normativi: 
Decreto Legislativo n. 62/2017 
Decreto Ministeriale 741/2017 
Decreto Ministeriale 742/2017 
Nota Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017 
Ordinanza Ministeriale n.172 del 4-12-20 e relative Linee Guida 

 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Ai sensi della normativa vigente, ed in particolare: 
Ordinanza Ministeriale n.172 del 4-12-20 e relative Linee Guida 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 
In riferimento al Curricolo d’Istituto formulato secondo quanto previsto dal decreto MIUR n.254 del 16/11/2012 
recante “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
FINALITÀ 
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito delle finalità indicate 
nell’art. 1, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione 
progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di 
apprendimento declinati nel curricolo di istituto. 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 
educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 
Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare 
attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall’alunno relativamente 
ai diversi obiettivi della disciplina. 
Le valutazioni periodiche e finali per ogni disciplina da riportare nel documento di valutazione sono correlate ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

 avanzato 

 intermedio 

 base 

 in via di prima acquisizione 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto 
della combinazione di quattro dimensioni, così delineate: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. 
L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 
docente; 
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una 
situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o 
riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una 
situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza 
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente 
per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto 
più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento 
si manifesta solo sporadicamente o mai. 
 
DESCRIZIONE LIVELLO GLOBALE SVILUPPO APPRENDIMENTI –VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento 
restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D. Lgs n.62/2017, secondo i criteri esplicitati nel PTOF. 
 
VALUTAZIONE I.R.C/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
Per la valutazione della religione cattolica o dell’attività alternativa si continua a seguire quanto previsto dal decreto 
legislativo 62/2017.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VALUTAZIONE IN ITINERE - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SCUOLA PRIMARIA   
Ai sensi della normativa vigente, ed in particolare: 
Ordinanza Ministeriale n.172 del 4-12-20 e relative Linee Guida 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 
In riferimento al Curricolo d’Istituto formulato secondo quanto previsto dal decreto MIUR n.254 del 16/11/2012 
recante “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
 
“La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta 
Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo 
pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati” OM 172 art.3, comma 2 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 
dalle Indicazioni e declinati nel curricolo d’Istituto. 
La valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la valutazione 
descrittiva. Non verranno più utilizzati i voti.   

 
La valutazione in itinere si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
1. PROVE SCRITTE E ORALI più “tecniche”, relative ad abilità specifiche: OSSERVAZIONI VALUTATIVE (O.V.) e descrizioni 
valutative. 
2. VALUTAZIONE DI UN OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CON LIVELLO DI APPRENDIMENTO, dopo aver raccolto una 
serie di osservazioni valutative attinenti allo specifico obiettivo di apprendimento. 
3. VERIFICHE SCRITTE E ORALI più articolate, più complesse: indicazione del livello di apprendimento (avanzato – 
intermedio – base – in via di prima acquisizione) e descrizione valutativa. 
 
 
1.PROVE SCRITTE E ORALI più “tecniche”, relative ad abilità specifiche 

Nel nuovo impianto valutativo, delineato dall’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4-12-20 e relative Linee Guida, 
l’insegnante usa altri strumenti per documentare la valutazione in itinere del percorso di apprendimento degli alunni. 
L’attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile 
all’interno del registro elettronico, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di 
apprendimento di ciascun alunno. 
Per questa tipologia di verifiche (verifiche orali/scritte specifiche) la valutazione si effettuerà attraverso altri strumenti 
valutativi, ossia le OSSERVAZIONI VALUTATIVE (O.V.) 
 

2. VALUTAZIONE DI UN OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CON LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
Con questa modalità di valutazione il docente registrerà una serie di osservazioni relative ad un obiettivo di 
apprendimento e, al termine di un percorso valutativo, annoterà nel registro elettronico il livello di apprendimento 
raggiunto dall’alunno in riferimento ad uno specifico obiettivo di apprendimento. 
 
3. VERIFICHE SCRITTE E ORALI più articolate, più complesse 

Per questa tipologia di verifiche la valutazione si effettuerà attraverso l’indicazione del livello di apprendimento 

(avanzato – intermedio – base – in via di prima acquisizione) e descrizione valutativa. 

Per la valutazione con l’indicazione del livello di apprendimento si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE IN ITINERE - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SCUOLA PRIMARIA                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

CONOSCENZE: complete, precise, approfondite e strutturate in modo organico, 

personale ed autonomo. 

ABILITÁ: applica, anche in situazioni nuove, le conoscenze e le procedure con 

precisione, sicurezza ed autonomia.   Espone in modo fluido e personale, 

utilizzando un lessico ricco ed appropriato. Sa utilizzare i linguaggi specifici ed è 

in grado di operare collegamenti multidisciplinari, dimostrando una personale e 

critica organizzazione del sapere. 

COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.  È in grado di definire 

autonomamente strategie risolutive in situazioni non note. Propone e sostiene 

le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

CONOSCENZE: complete, organiche, articolate e con contributi/approfondimenti 

autonomi. 

ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure con precisione, sicurezza ed 

autonomia. 

Utilizzare i linguaggi specifici ed applica le conoscenze con precisione, anche in 

situazioni nuove. 

COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; sostiene le proprie opinioni 

e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

 
 
 
 
 
Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

CONOSCENZE: complete con qualche approfondimento autonomo 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure in modo corretto e sicuro. 
Si esprime in modo corretto attraverso i diversi linguaggi. 
COMPETENZE: 

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

CONOSCENZE: abbastanza complete. 
ABILITÁ: applica le conoscenze e le procedure in modo abbastanza corretto e 
preciso. 
Utilizza i contenuti in un quadro discretamente organico. 
COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi in situazioni note; compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Base: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

CONOSCENZE: essenziali, accettabili. 
ABILITÁ: esecutive, mnemoniche. Applica con sufficiente correttezza conoscenze 
e procedure. Ha una parziale padronanza delle tecniche operative. Utilizza i 
linguaggi delle diverse discipline in maniera sufficientemente ordinata. 
COMPETENZE: svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

In via di prima acquisizione: l’alunno 
porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

CONOSCENZE: incomplete, confuse, parziali 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure con difficoltà, in modo scorretto. 
COMPETENZE: svolge con difficoltà compiti semplici in situazioni note, anche se 
opportunamente guidato/a. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
Per la valutazione degli alunni con disabilità e alunni con disturbi specifici di apprendimento si fa riferimento a: 

 Legge 5 febbraio 1992 n. 104  

 Legge 8 ottobre 2010 n.170 

 D.Lgs. 13 aprile 2017 n.62, art. 11 

 D. M. 741/2017, art.14, D.M. 742/2017 

 Nota Miur 1865/2017 

VOTO 

 

DESCRITTORE 

10 

CONOSCENZE: complete, precise, approfondite e strutturate in modo organico, personale ed autonomo. 

ABILITÁ: applica, anche in situazioni nuove, le conoscenze e le procedure con precisione, sicurezza ed 

autonomia.   Espone in modo fluido e personale, utilizzando un lessico ricco ed appropriato. Sa utilizzare i 

linguaggi specifici ed è in grado di operare collegamenti multidisciplinari, dimostrando una personale e 

critica organizzazione del sapere. 

COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità.  È in grado di definire autonomamente strategie risolutive in situazioni non note. 

Propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

9 

CONOSCENZE: complete, organiche, articolate e con contributi/approfondimenti autonomi. 

ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure con precisione, sicurezza ed autonomia. 

Utilizzare i linguaggi specifici ed applica le conoscenze con precisione, anche in situazioni nuove. 

COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

 

8 

CONOSCENZE: complete con qualche approfondimento autonomo 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure in modo corretto e sicuro. 
Si esprime in modo corretto attraverso i diversi linguaggi. 
COMPETENZE: 

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

7 

CONOSCENZE: abbastanza complete. 
ABILITÁ: applica le conoscenze e le procedure in modo abbastanza corretto e preciso. 
Utilizza i contenuti in un quadro discretamente organico. 
COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi in situazioni note; compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

6 

CONOSCENZE: essenziali, accettabili. 
ABILITÁ: esecutive, mnemoniche. Applica con sufficiente correttezza conoscenze e procedure. Ha una 
parziale padronanza delle tecniche operative. Utilizza i linguaggi delle diverse discipline in maniera 
sufficientemente ordinata. 
COMPETENZE: svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 

5 

CONOSCENZE: incomplete, confuse, parziali 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure con difficoltà, in modo scorretto. 
COMPETENZE: svolge con difficoltà compiti semplici in situazioni note, anche se opportunamente 
guidato/a. 
 

 

 

4 

CONOSCENZE: confuse, frammentarie e gravemente lacunose 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le tecniche operative con difficoltà, in modo molto confuso e scorretto. Si 
esprime in modo improprio. 
COMPETENZE: incontra gravi difficoltà a svolgere compiti semplici in situazioni note, , anche se 
opportunamente guidato/a. 

 



 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

D. Lgs. 62/2017, art. 1, comma 3 
“3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e   i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” 
Art. 2, comma 5 
“5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (…). Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado resta fermo quanto previsto dal D.P.R. del 24 giugno 1998, n.249.” 
Le finalità della valutazione del comportamento dello studente riguardano:  
- l’accertamento dei livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza e di consapevolezza raggiunti, con 
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
- la verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni contenute nel Regolamento di istituto, che 
disciplinano la convivenza civile, i rapporti interpersonali e la vita all’interno dell’istituzione scolastica; 
- la verifica del grado di responsabilità acquisita nell’adempimento dei propri doveri, nella consapevolezza dei propri 
diritti e nel rispetto dei diritti altrui. 
 

VALUTAZIONE RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÁ 

OTTIMO 

Instaura rapporti 
rispettosi, corretti ed 
educati con tutti. 
Collabora 
spontaneamente con i 
compagni ed è 
disponibile ad aiutarli. 

È puntuale e corretto 
nell’osservare le regole 
della vita scolastica. 

Si impegna con serietà 
e vivo interesse, 
partecipando con 
contributi personali alla 
vita scolastica. 

Porta a scuola il 
materiale necessario; 
tiene in ordine le 
proprie cose; rispetta 
gli ambienti. 
Esegue puntualmente i 
compiti assegnati. 

DISTINTO 

Si relaziona 
positivamente con 
tutti; è disponibile a 
collaborare. 

È corretto 
nell’osservare le regole 
della vita scolastica. 

Si dimostra motivato; è 
costante nell’impegno; 
interviene in modo 
appropriato. 

Porta a scuola il 
materiale necessario; 
rispetta le proprie cose 
e gli ambienti. 
Esegue con regolarità i 
compiti assegnati. 

BUONO 

Generalmente si 
relaziona e collabora in 
modo positivo con gli 
altri. 

Generalmente rispetta 
le regole della vita 
scolastica. 

Si interessa e partecipa 
in modo generalmente 
adeguato alle attività 
proposte. 

Di solito porta a scuola 
il materiale necessario 
e rispetta le proprie 
cose e gli ambienti.  
Esegue i compiti a casa. 

DISCRETO 

Si relaziona in modo 
abbastanza corretto 
con gli altri. 
Collabora solo con 
alcuni compagni. 

Non sempre rispetta le 
regole della vita 
scolastica. 

Segue le attività 
scolastiche con 
interesse e impegno 
poco costante. 

Generalmente porta a 
scuola il materiale 
scolastico ed ha 
abbastanza rispetto 
delle cose proprie e 
altrui. 
Talvolta non esegue i 
compiti assegnati. 

SUFFICIENTE 

Si relaziona solo con 
alcuni compagni; 
collabora se sollecitato. 

Fatica a rispettare le 
regole della vita 
scolastica. 

Segue le attività 
scolastiche, ma per 
impegnarsi, ha bisogno 
di stimoli continui. 

Non sempre porta il 
materiale necessario; 
ha poca cura delle 
proprie ed altrui cose. 
Spesso non esegue i 
compiti.  

NON 
SUFFICIENTE 

Fatica ad 
instaurare/mantenere 
rapporti positivi con gli 
altri; nel gruppo è 
elemento di disturbo. 

Non rispetta le regole 
della vita scolastica. 

Non partecipa alle 
attività scolastiche, 
anche se sollecitato. 

Dimentica il materiale 
scolastico; non rispetta 
le proprie cose ed 
altrui; spesso non 
esegue i compiti a casa. 
 



 

CRITERI PER LA DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

D. Lgs. 62/2017, art.2, comma 3: 
 
“La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto”. 
Nota n. 1865 del 10-10-2017: 

“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 dai processi formativi (in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito.” 
 
SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione intermedia e finale è integrata dalla descrizione del processo tenendo presenti le seguenti aree: 

 Rispetto delle regole - socializzazione 

 Partecipazione – interesse - impegno 

 Autonomia  

 Metodo di studio 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
La valutazione intermedia e finale è integrata dalla descrizione del processo tenendo presenti le seguenti aree: 

 Socializzazione 

 Impegno - partecipazione  

 Autonomia – metodo di studio  

 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito: descrittori  
 

LIVELLO DESCRITTORE 

completo 
Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di sviluppo degli apprendimenti, 

ampliando e rielaborando le conoscenze acquisite in modo completo. 

soddisfacente 
Ha conseguito, globalmente, un soddisfacente livello di sviluppo degli apprendimenti, 

ampliando e rielaborando le conoscenze acquisite in modo più che buono. 

buono 
Ha conseguito, globalmente, un buon livello di sviluppo degli apprendimenti, 

rielaborando le conoscenze in modo soddisfacente. 

accettabile Ha conseguito, globalmente, un livello di sviluppo degli apprendimenti accettabile. 

essenziale 
Ha conseguito, globalmente, un livello di sviluppo degli apprendimenti essenziale ma 

rispondente agli obiettivi prefissati. 

non ancora 
rispondente agli 

obiettivi 
prefissati 

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti non è ancora rispondente agli obiettivi 

prefissati, nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli 

insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
Lo svolgimento, la valutazione e l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo sono regolati dalle disposizioni 
normative del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, art.8, e del D.M. n. 741 del 03/10/2017. Fatte salve ulteriori precisazioni. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Riferimenti normativi: 

 Indicazioni nazionali per il curricolo D.M. 254/2012 

 Decreto Legislativo n. 62/2017, art. 9 

 Decreto Ministeriale 742/2017 

D.M. 742, art.1 
1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le 
alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti 
per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 
competenze. 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di 
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 
2017. n. 742. 
 
I modelli nazionali fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di 
acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute 
significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e 
informale, 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e 
redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere 
nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso 
della lingua inglese. 
 


