
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ART. 2 - Valutazione nel primo ciclo  COMMA  1 - La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di 

Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è 

espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 

 

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di apprendimento: 
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DI 
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Corrispondenza 
scala decimale 

DESCRITTORI 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
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10 

 

Raggiungimento 

completo, sicuro 

e personale degli 

obiettivi 

disciplinari. 

 Conoscenze complete, organiche e approfondite dei contenuti. 

 Piena padronanza delle strumentalità.  

 Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.  

 Eccellente capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

 Esposizione personale, sicura e articolata. 

 Ottima capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

 Organizzazione efficace e autonoma del proprio lavoro.  

 

9 

Raggiungimento 

completo e sicuro 

degli obiettivi 

disciplinari. 

 Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti. 

 Piena padronanza delle strumentalità.  

 Utilizzo sicuro e corretto delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.  

 Ottima capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

 Esposizione sicura e articolata.  

 Considerevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.  

 Organizzazione efficace e autonoma del proprio lavoro. 
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Raggiungimento 

completo degli 

obiettivi 

disciplinari. 

 Conoscenze sicure dei contenuti. 

 Buona padronanza delle strumentalità.  

 Utilizzo appropriato e corretto delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari.  

 Buona capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

 Esposizione chiara e articolata. 

 Buona capacità di rielaborazione.  

 Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

 

7 

Raggiungimento 

complessivo degli 

obiettivi 

disciplinari. 

 Conoscenze pertinenti di gran parte dei contenuti. 

 Buona padronanza delle strumentalità.  

 Utilizzo appropriato delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari.  

 Adeguata capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

 Esposizione semplice ma chiara e corretta.  

 Adeguata capacità di rielaborazione.  

 Organizzazione quasi autonoma del proprio lavoro. 
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 6 

Raggiungimento 

essenziale degli 

obiettivi 

disciplinari 

 Conoscenze essenziali degli elementi basilari dei contenuti. 

 Sufficiente padronanza delle strumentalità.  

 Semplice utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari.  

 Parziale capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

 Esposizione semplice ed essenziale.  

 Sufficiente capacità di rielaborazione.  

 Organizzazione poco autonoma del proprio lavoro. 

 

 

IN
IZ

IA
LE

 

 5 
Raggiungimento 

parziale dei 

contenuti. 

 Conoscenze frammentarie e lacunose degli elementi basilari dei 

contenuti. 

 Parziale padronanza delle strumentalità.  

 Poca autonomia nell’utilizzo delle procedure, degli strumenti e uso 

impreciso dei linguaggi disciplinari.  

 Incerta capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

 Esposizione essenziale. 

 Parziale capacità di rielaborazione.  

 Organizzazione modesta del proprio lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


