
 

1 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Scuola secondaria di primo grado 
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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. 

 
 

VOTO 

 

DESCRITTORE 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Criteri e modalità di valutazione del comportamento 

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. 
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Criteri per la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

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. 

 


