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Delibera del Collegio docenti n.  26 del 27/03/2018

Criteri di valutazione degli apprendimenti disciplinari della SCUOLA PRIMARIA
VOTO INDICATORI

10
Avanzato 

Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e articolato possesso delle 
abilità e delle conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte le procedure e metodologie 
disciplinari.

Conoscenze Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con capacità di 
operare collegamenti interdisciplinari efficaci. 
Abilità Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 
Linguaggio verbale, orale e scritto: chiaro, preciso e ben articolato. Esposizione personale valida, 
approfondita ed originale. 
Competenze Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in 
grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente 
problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di 
soluzioni originali. 

9 
Avanzato 

Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle abilità e delle 
conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli apprendimenti. Padronanza delle 
fondamentali procedure e delle metodologie disciplinari. Capacità di servirsi degli apprendimenti
in contesti diversi.

Conoscenze Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. 
Abilità Utilizzo sicuro del e procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio 
verbale, orale e scritto: chiaro e ben articolato. Esposizione personale valida ed approfondita. 
Competenze Padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. È in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

8 
Intermedio 

Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione delle conoscenze e delle
abilità di base. Piena autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari.

Conoscenze Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici 
collegamenti interdisciplinari. 
Abilità Utilizzo autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 
Linguaggio verbale, orale e scritto: chiaro e appropriato. Esposizione personale adeguata/organica, 
ma non sempre precisa. 
Competenze Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. È in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti 
noti. 

7 
Intermedio 

Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile delle conoscenze e delle 
abilità di base fondamentali. Discreta autonomia nell'applicare procedure e metodologie

Conoscenze Discreta acquisizione dei contenuti.
Abilità Discreto utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio 
verbale, orale e scritto: semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale 
abbastanza adeguata, ma poco approfondita. 
Competenze Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e 



abilità che padroneggia con sicurezza, mentre per gli altri si avvale del supporto dell’insegnate e dei
compagni.

6 
Basilare 

 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione essenziale e/o non sempre 
stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali. Sufficiente autonomia 
nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. Si manifestano dei progressi ma gli 
apprendimenti sono ancora fragili e parziali.

Conoscenze Sufficiente acquisizione dei contenuti minimi con necessità di consolidamento. 
Abilità Utilizzo meccanico delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio 
verbale, orale e scritto: semplice e abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente. 
Esposizione personale generica/superficiale e talvolta confusa.
Competenze Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 
compagni.

5 
Carente

Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale acquisizione di abilità e conoscenze. 
Scarsa autonomia. Non si registrano progressi apprezzabili.

Conoscenze Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi lacune. 
Abilità Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche
a livello meccanico. Linguaggio verbale, orale e scritto frammentato e poco corretto. Esposizione 
personale minima e confusa. Esegue i compiti richiesti solo con il supporto costante 
dell’insegnante.
Competenze Non padroneggia le conoscenze e le abilità di base

La presente griglia va adattata tenendo conto degli obiettivi prefissati per ogni classe di frequenza. 

Il team di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con particolare attenzione al

processo e non solo al prodotto miglioramento rispetto alla situazione di partenza.


