
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi e 

del giudizio descrittivo nelle singole discipline 
 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

Le valutazioni proposte da ciascun docente al Consiglio di Classe in fase di scrutinio 

devono scaturire da un percorso educativo in cui l’esito finale è il risultato di un 

congruo numero di verifiche e di osservazioni sistematiche sulla partecipazione, la 

motivazione e l’interesse dell’allievo 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Documento per una valutazione standard 

 

Non si prevede l’attribuzione di voti inferiori al cinque nell’ottica di una valutazione 

formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, in quanto si intende 

promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nei bambini. 

Voto Conoscenza Comprensione Metodo 
Linguaggio 

specifico 
Abilità 

4 

Conoscenza 

molto 

frammentaria 

solo di alcuni 

semplici 

contenuti. 

Notevole 

difficoltà 

nell’individuare 

problemi. 

Esegue una 

consegna 

semplice solo se 

guidato 

dall’insegnante. 

Scarsa capacità 

espositiva ed uso di 

un linguaggio 

molto impreciso. 

Scarsa capacità ad 

effettuare analisi e 

sintesi, anche 

parziali, in 

contesti semplici. 

5 

Conosce in 

modo 

frammentario 

solo alcuni 

contenuti della 

disciplina. 

Comprende 

alcuni elementi 

di un compito, 

solo se 

affiancato. 

Esegue una 

consegna 

semplice solo 

con il supporto 

dell’insegnante. 

Si esprime solo se 

stimolato ed 

indirizzato. 

Effettua analisi e 

sintesi parziali ed 

imprecise in 

contesti semplici. 

6 

Conosce in 

modo limitato i 

contenuti di 

base della 

disciplina. 

Comprende, se 

guidato, i 

contenuti di 

base della 

disciplina. 

Esegue una 

consegna 

semplice con 

minimo supporto 

dell’insegnante. 

Si esprime in modo 

semplice e 

comprensibile. 

Effettua analisi e 

sintesi parziali 

solo in compiti 

noti. 

7 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali 

della 

disciplina. 

Comprende i 

contenuti 

fondamentali 

della disciplina. 

Esegue 

generalmente in 

modo autonomo. 

Si esprime 

generalmente in 

modo corretto. 

Effettua analisi e 

sintesi in compiti 

noti. 

8 

Conosce in 

modo completo 

e corretto. 

Comprende in 

modo globale. 

Esegue 

autonomamente 

ed in modo 

appropriato e 

corretto gli 

Si esprime in modo 

corretto e chiaro. 

Effettua analisi e 

sintesi corrette con 

buona sicurezza e 

autonomia; sa 

esprimere semplici 



elaborati. valutazioni 

personali. 

9 

Conosce in 

modo 

approfondito e 

sicuro. 

Comprende in 

modo 

completo. 

Organizza, 

rielabora e 

produce in modo 

ordinato e sicuro 

il materiale di 

studio. 

Si esprime in modo 

chiaro ed 

appropriato. 

Effettua analisi e 

sintesi corrette con 

piena sicurezza e 

autonomia; sa 

esprimere 

valutazioni 

personali. 

10 

Conosce in 

modo 

approfondito e 

sicuro, con 

capacità 

autonoma di 

integrare. 

Comprende 

pienamente ed 

elabora in 

modo 

personale. 

Organizza, 

rielabora e 

produce il 

materiale di 

studio in piena 

autonomia, 

sicurezza ed 

ordine. 

Si esprime in modo 

ampio, 

personalizzato, 

contestualizzato e 

articolato. 

Effettua 

autonomamente 

analisi corrette ed 

approfondite e 

sintesi coerenti ed 

originali; esprime 

valutazioni 

personali originali, 

pertinenti e 

supportate da 

argomenti logici 

ed efficaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto 
Conoscenze e abilità 

indicatori 

4 Conoscenza molto frammentaria solo di alcuni semplici contenuti; notevole 



difficoltà nell'individuazione dei problemi; scarsa capacità espositiva ed uso di 

un linguaggio molto impreciso. 

5 

Conoscenza solo di alcuni contenuti della disciplina; non sufficiente 

padronanza delle conoscenze; difficoltà nell’individuazione dei problemi; 

incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio povero e/o impreciso. 

6 

Conoscenza basilare degli elementi; sufficiente padronanza delle conoscenze; 

capacità di riconoscere i problemi essenziali; sufficiente proprietà espositiva; 

uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

7 

Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina; discreta 

rielaborazione delle conoscenze; capacità di risolvere semplici problemi; 

adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. 

8 

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; 

comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di 

operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà 

lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

9 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 

personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; 

capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i 

diversi saperi; esposizione chiara ed appropriata; uso corretto dei linguaggi 

specifici. 

10 

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 

completa padronanza della metodologia disciplinare; ottima capacità di 

trasferire le conoscenze maturate; espressione ampia, personalizzata, articolata 

e contestualizzata. 

 

Livelli globali di sviluppo degli apprendimenti 

Livello 

avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

Livello 

intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Livello base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

Livello 

iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico nel 

comportamento e nelle competenze di cittadinanza 

 

 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO 

 

ATTEGGIAMENTO 

INTERAZIONE 

RELAZIONE 

AUTONOMIA E 

RESPONSABILITA' 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO 

A 

V 

A 

N 

Z 

 

Fino alla classe terza 

- Rispetta le regole nei 

giochi. 

-  Accetta contrarietà, 

frustrazioni, insuccessi 

riflettendoci 

 

Fino alla classe terza 

- Assume iniziative e le 

affronta con impegno e 

responsabilità. 

- Mantiene in maniera 

costante l’attenzione 

 

Fino alla classe terza 

- Frequenza assidua 

- Osserva le regole e ne 

comprende la necessità 



A 

T 

O 

- Condivide e propone 

nel gruppo le regole. 

- Tratta con correttezza 

i compagni 

 

portando a termine il 

lavoro assegnato. 

- Mostra di saper fare un 

uso   corretto di materiali e 

attrezzature. 

 

 

 

Fino alla classe quinta 

- Collabora e propone 

attività nel lavoro e nel 

gioco. 

- Accetta sconfitte, 

frustrazioni, contrarietà, 

difficoltà riflettendoci. 

- Osserva le regole di 

convivenza. 

- Ascolta i compagni 

tenendo conto dei loro 

punti di vista. 

 

Fino alla classe quinta 

- Assume iniziative 

personali, porta a termine 

compiti, valutando anche 

gli esiti del lavoro. 

- Sa pianificare il proprio 

lavoro, riuscendo a 

descriverne le fasi ed 

esprimendo semplici 

valutazioni sugli esiti 

- Mostra di saper fare un 

uso corretto di materiali e 

attrezzature. 

- Dimostra di sapere  le 

ragioni e le conseguenze 

sulla comunità e 

sull’ambiente scolastico di 

condotte non responsabili. 

 

 

 

Fino alla classe quinta 

- Frequenza assidua 

- Osserva le regole e ne 

comprende la necessità e 

l'importanza 

- Sa adeguare  il proprio 

comportamento e il 

registro comunicativo ai 

diversi contesti e al ruolo 

degli interlocutori. 

I 

N 

T 

E 

R 

M 

E 

D 

I 

O 

 

Fino alla classe terza 

- Rispetta di norma le 

regole nei giochi. 

- Accetta contrarietà, 

frustrazioni, insuccessi . 

- Solitamente condivide 

nel gruppo le regole e le 

rispetta. - È integrato 

nel gruppo classe e 

collabora con i 

compagni e gli adulti. 

 

Fino alla classe terza 

- Assume spesso iniziative 

e le affronta con  impegno 

e responsabilità. 

- Mantiene discretamente 

l’attenzione per i tempi 

necessari portando quasi 

sempre a termine il lavoro 

assegnato. 

- Mostra di saper fare un 

uso quasi sempre corretto 

di materiali e attrezzature. 

 

 

Fino alla classe terza 

- Frequenza regolare 

- Osserva le regole 

 

Fino alla classe quinta 

- Collabora di norma 

nel lavoro e nel gioco e 

sa adeguare quasi 

sempre il proprio 

comportamento ai 

diversi contesti. 

- Accetta sconfitte, 

 

Fino alla classe quinta 

- Assume  iniziative 

personali, portando quasi 

sempre a termine compiti. 

- Sa pianificare 

discretamente il proprio 

lavoro, riuscendo ad 

esprimere anche semplici 

 

Fino alla classe quinta 

- Frequenza regolare 

- Osserva le regole 

- Adegua il proprio 

comportamento ai diversi 

contesti. 



frustrazioni, contrarietà, 

difficoltà. 

- Osserva le regole di 

convivenza. 

- Dimostra  capacità 

d’ascolto dei compagni 

tenendo conto dei loro 

punti di vista. 

valutazioni sulle fasi 

organizzative; ricorre  

raramente all’aiuto 

dell’insegnante. 

- Mostra di saper fare un 

uso quasi sempre corretto 

di materiali e attrezzature 

ed è consapevole delle 

conseguenze della sua 

condotta sull’ambiente 

scolastico. 

 

B 

A 

S 

E 

 

Fino alla classe terza 

- Rispetta 

saltuariamente le regole 

nei giochi. 

- Non sempre accetta 

contrarietà, frustrazioni, 

insuccessi senza 

reazioni negative. 

- Il rapporto con gli 

adulti e i coetanei 

risulta a volte 

conflittuale 

 

Fino alla classe terza 

-  Partecipa con  poco 

interesse ed impegno alle 

attività didattiche. 

- Mantiene con fatica 

l’attenzione sul compito e 

non sempre riesce a farlo 

per tutto il tempo 

necessario. 

- Utilizza non sempre 

correttamente materiali, 

strutture, attrezzature. 

 

 

Fino alla classe terza 

- Assenze sporadiche 

- Generalmente osserva le 

regole. 

 

Fino alla classe quinta 

- Non sempre collabora 

nel lavoro e nel gioco. 

-Non sempre accetta 

sconfitte, frustrazioni, 

contrarietà, difficoltà. 

- Fatica ad osservare le 

regole di convivenza 

 

Fino alla classe quinta 

- Raramente assume 

iniziative personali, 

portando a termine i 

compiti; la capacità di 

pianificare il proprio 

lavoro, necessita spesso 

dell’aiuto del docente. 

- Non sempre utilizza 

responsabilmente materiali 

e attrezzature ed è spesso 

non consapevole delle 

conseguenze della sua 

condotta sull’ambiente 

scolastico 

 

 

Fino alla classe quinta 

- Assenze sporadiche 

- Generalmente osserva le 

regole. 

- Fatica ad adeguare il 

proprio comportamento ai 

diversi contesti. 

I 

N 

I 

Z 

I 

A 

 

Fino alla classe terza 

- Fatica a rispettare le 

regole nei giochi. 

- Di norma reagisce a 

contrarietà e/o 

insuccessi con reazioni 

negative. 

 

Fino alla classe terza 

- Raramente mostra 

impegno durante le varie 

attività didattiche. 

- Mantenere l’attenzione, 

per brevi periodi, sul 

compito. 

 

Fino alla classe terza 

- Assenze ricorrenti. 

- Fatica a riconoscere le 

regole. 



L 

E 

- Stabilisce rapporti 

conflittuali con gli 

adulti e i coetanei. 

- Durante le lezioni crea 

motivi di disagio nella 

classe. 

- Utilizza con poco rispetto 

e cura i materiali, le 

strutture, le attrezzature 

proprie e/o altrui 

 

 

Fino alla classe quinta 

- Collabora poco nel 

lavoro e nel gioco. 

- I rapporti che tiene 

all’interno della 

comunità scolastica 

sono conflittuali. 

 

Fino alla classe quinta 

- Raramente assume 

iniziative personali, e non 

porta quasi mai a termine i 

compiti. 

- Ha difficoltà ad 

individuare nel proprio 

lavoro le fasi organizzative 

e necessita costantemente 

della guida dell’insegnante. 

- Utilizza in modo poco 

responsabile i materiali e  

le attrezzature e non è 

consapevole delle 

conseguenze della sua 

condotta sull’ambiente 

scolastico. 

 

 

Fino alla classe quinta 

- Assenze ricorrenti. 

- Fatica a rispettare le 

regole. 

- Non riesce ad adeguare 

il proprio comportamento 

ai diversi contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri per la valutazione del comportamento 

 
Competenze Imparare ad imparare - Sociali e civiche (saper essere, saper agire) - Spirito di iniziativa. 

Indicatori Descrittori 

1 Atteggiamento, interazioni e relazioni 

Partecipa attivamente alle attività. 

È propositivo e porta il proprio personale contributo. 

Ha un atteggiamento collaborativo con gli adulti. 

Ha un atteggiamento collaborativo con i compagni. 

Risolve problemi relazionali (conflitti - tensioni - divergenze) 

Sa rispettare la diversità (di idee - culturale - religiosa…) come valore. 

2 Autonomia e responsabilità 

È autonomo nel lavoro. 

È responsabile dell’uso del proprio materiale. 

È responsabile dell’uso del materiale altrui. 

È responsabile dell’uso degli ambienti scolastici. 

Chiede aiuto quando è in difficoltà 

3 Rispetto dei regolamenti d’Istituto 

Capisce il senso delle regole. 

Rispetta le regole e sa adattarle nei diversi contesti. 

 Avanzato Intermedio Base Iniziale 

1° QUADRIMESTRE     

SCRUTINIO FINALE     

Il giudizio di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



Criteri per la non ammissione alla classe successiva 

 

Nella scuola primaria, i docenti nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal 

dirigente scolastico o da un suo delegato, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla 

classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 

La non ammissione si concepisce: 

 positivo, con 

tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 interventi di recupero e di 

sostegno che non si siano rilevati produttivi. 
 

 


