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DESCRIZIONE DEL VALORE NUMERICO DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE

1 
 

Valore numerico Descrizione 

10 

Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità che 
possiede in modo completo e approfondito. 
Propone e/o sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

 
9 
 

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

 
8 
 

Svolge compiti semplici in situazioni nuove mostrando di 
possedere in modo sicuro conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare regole e procedure apprese. 

 
7 
 

Svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di 
possedere in modo più che sufficiente conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

6 
Se opportunamente guidato svolge compiti semplici in 
situazioni note. Ha conoscenza essenziale dei contenuti 
disciplinari e applica basilari procedure.  

5 
Raggiunge in modo parziale gli obiettivi di base; ha difficoltà 
nel memorizzare i contenuti di apprendimento anche se 
guidato. 

 

Nel caso di alunni con Piano Didattico Personalizzato o Piano Educativo 
Individualizzato, la valutazione fa riferimento agli obiettivi in essi indicati2 

                                                 

1
 vedi  D.L. n.62 del 13 aprile 2017, D.M. 742 del 3/10/2017, Circolare MIUR nota prot. n.1865 del 10/10/2017 su 

“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione”. 

2
 vedi D.L. n.62 del 13 aprile 2017, D.M. 742 del 3/10/2017, Circolare MIUR nota prot. n.1865 del 10/10/2017 su 

“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione”. dall'art 12, comma 5, L. 5 febbraio 1992 n. 104; all'art 314, comma 2, del D.L.16 aprile 1994 n. 297.  

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/191877/prot1865_17.pdf/4d34c5c1-e567-4674-98e9-9f38721a9005?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/191877/prot1865_17.pdf/4d34c5c1-e567-4674-98e9-9f38721a9005?version=1.0

