
SCUOLA PRIMARIA 
 

VALUTAZIONE PERIODICA ED ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI 
voto Rendimento Indicatori descrittori 
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Eccellente 

Conoscenze Ampie, complete e particolarmente particolareggiate 

Abilità Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa, capacità di sintesi appropriata con 
spunti originali, capacità operative e logiche, rielaborazione personale e 
critica 

Competenze esposizione corretta, fluida, ricca e ben articolata, applicazione sicura di 
conoscenze ed abiltà anche in nuovi contesti 

Atteggiamento Partecipazione critica e costruttiva, applicazione costante, autonoma e 
responsabile. 
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Ottimo 

Conoscenze Complete, corrette e approfondite 

Abilità Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa, capacità di sintesi appropriata 
,capacità operative e logiche, rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 

competenze Esposizione chiara, ricca ed appropriata, rielaborazione personale e 
critica, applicazione sicura di conoscenze in contesti via via più 
complessi,  

Atteggiamenti Partecipazione critica e costruttiva, applicazione costante, autonoma e 
responsabile 
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Distinto 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite 

Abilità Abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 
analisi  puntuale di semplici testi, , capacità di sintesi adeguata , 
capacità operative e logiche, rielaborazione personale e critica, apporti 
rielaborativi apprezzabili, talvolta originali 

competenze Esposizione chiara ed abbastanza precisa, applicazione 
sostanzialmente sicura  in situazioni semplici e note.  

Atteggiamenti Partecipazione costruttiva, applicazione costante, autonoma e 
responsabile 
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Buono 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali 

Abilità Discrete abilità di lettura e scrittura, adeguate capacità di comprensione 
e di analisi di semplici testi, capacità di sintesi parziale , discrete 
capacità operative e logiche, discreti apporti rielaborativi  

competenze applicazione sostanzialmente sicura in situazioni  semplici e note, 
esposizione chiara, abbastanza precisa e lineare 

Atteggiamenti Partecipazione abbastanza costruttiva, applicazione abbastanza 
costante e non sempre responsabile 
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sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali e relativamente organiche 

Abilità Abilità essenziali di lettura e scrittura, elementare comprensione ed 
analisi di semplici testiSintesi parziale 

competenze Analisi elementari, ma generalmente pertinenti, applicazione guidata in 
contesti analoghi e sicuri, ma senza errori. Esposizione semplificata, 
sostanzialmente corretta e parzialmente guidata. 

Atteggiamenti Partecipazione superficiale ed applicazione discontinua; atteggiamenti 
essenziali nell’autonomia e nell’impegno 

voto Rendimento Indicatori descrittori 
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Insufficiente 

Conoscenze Parziali e frammentarie dei minimi disciplinari  

 

Abilità 

Abilità di lettura e scrittura ancora incerte, carenze logiche e 
procedurali, mancanza di elementi cognitivi necessari 
all’organizzazione delle conoscenze. 

competenze Applicazione incerta ed imprecisa anche se guidata.Esposizione 
imprecisa e povertà lessicale.  

Atteggiamenti Difficoltà di attenzione e di concentrazione; partecipazione superficiale 
ed applicazione discontinua 



 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Rendimento Indicatori descrittori 
 
 
 
 

OTTIMO 

 

Osservanza delle 
regole 

Frequenza assidua e costante; riconoscimento , acquisizione 
consapevole e rispetto delle regole condivise; cura del proprio 
materiale e di quello altrui; contributo nel rendere vivibile 
l’ambiente in cui lavora 

 

Relazione con i 
coetanei e con gli 
adulti 

Rispetto degli altri nella persona, nelle opinioni, nel lavoro; piena 
disponibilità a lavorare con qualsiasi compagno; interazione 
costruttiva  con adulti e coetanei; capacità di autocontrollo 

Partecipazione  Partecipazione responsabile e propositiva alla vita della scuola.  

 

Impegno: 

Impegno lodevole e rispetto puntuale delle consegne; 
approfondimento delle proprie conoscenze in modo spontaneo; 
buon livello di autovalutazione.. 

 
 

DISTINTO 

Osservanza delle 
regole 

Frequenza costante; osservanza delle regole condivise; cura del 
proprio materiale e di quello altrui; contributo nel rendere vivibile 
l’ambiente in cui lavora 

Relazione con i 
coetanei e con gli 
adulti 

Rispetto degli altri nella persona, nelle opinioni, nel lavoro; 
buona disponibilità a lavorare con qualsiasi compagno; 
interazione collaborativa con adulti e coetanei; capacità di 
autocontrollo 

Partecipazione  Partecipazione interessata e costruttiva alla vita della scuola 

Impegno: Impegno costante e rispetto regolare delle consegne 

 
 

BUONO 

Osservanza delle 
regole 

Frequenza non sempre regolare ;  discreta osservanza delle 
regole; discreto contributo nel mantenimento dell’ordine della 
propria aula. 

 

Relazione con i 
coetanei e con gli 
adulti 

Generalmente rispettoso/a degli altri nella persona, nelle 
opinioni, nel lavoro; discreta  disponibilità a lavorare con 
qualsiasi compagno; interazione con adulti e coetanei adeguata 
al contesto; discreta capacità di autocontrollo 

Partecipazione  Partecipazione discontinua alla vita della ascuola 

Impegno: Impegno non sempre costante e rispetto non sempre regolare 
delle consegne 

 
SUFFICIENTE 

 

Osservanza delle 
regole 

Frequenza non sempre regolare con frequenti ritardi e/o uscite 
anticipate; comportamento non sempre corretto con frequenti 
richiami al rispetto delle regole; scarso interesse nei confronti del 
mantenimento dell’ordine della propria aula. 

 

Relazione con i 
coetanei e con gli 
adulti 

Scarso rispetto degli altri, nelle opinioni, nel lavoro; scarsa  
disponibilità a lavorare con qualsiasi compagno; interazione con 
adulti e coetanei non sempre adeguata al contesto; 
comportamenti tendenti alla perdita del controllo di sè 

Partecipazione  Partecipazione discontinua e/o disturbo alla vita della classe 

Impegno: Impegno discontinuo e rispetto poco puntuale delle consegne 

 
INSUFFICIENTE 

 
Osservanza delle 
regole 

Frequenza poco regolare; conoscenza delle regole condivise, 
senza adeguarne il comportamento;disinteresse nei confronti del 
mantenimento dell’ordine dell’aula 

 
Relazione con i 
coetanei e con gli 
adulti 

Rispetto circoscritto a poche persone;  e scarsa disponibilità a 
lavorare con qualsiasi compagno; interazione con adulti e 
coetanei non sempre adeguata al contesto; difficile  
contenimento degli stati emotivi 

Partecipazione  Scarsa partecipazione alla vita della classe 

Impegno: Scarso impegno e rispetto saltuario delle consegne. 
  



 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI 

I processi dell’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale degli alunni sono rilevati mediante 
l’utilizzo della seguente ceck-list. Essa viene usata singolarmente dai docenti dell’equipe pedagogica 
per la raccolta ed elaborazione dei dati, che vengono socializzati e confrontati a livello collegiale, al 
fine di elaborare una conoscenza condivisa degli alunni e delle loro potenzialità, come risulta nella 
scheda di sintesi delle osservazione sistematiche, contenuta nella sezione B del presente registro.  
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Consapevolezza e 
gestione della propria 

identità 

 Ha una percezione adeguata di sé 

 Affronta le situazioni con tranquillità, superando le difficoltà 

 Accetta e controlla l’insuccesso 

 Esprime i propri stati emotivi e formulare richieste 

 Riconosce i propri  punti di forza e di debolezza ed interviene su di essi  per 

potenziare l’autostima 

Autonomia 

 E’ autonomo nella cura di sé e delle sue cose. 

 Comprende ed esegue le consegne ricevute 

 Organizza e porta a termine il proprio lavoro 

 Lavora in modo autonomo e ricorre dall’insegnante solo in caso di 

necessità 

 

Partecipazione ed 
interesse 

 Ascolta con interesse e chiede spiegazioni pertinenti 

 Porta a termine con affidabilità i compiti assegnati 

 Svolge con regolarità i compiti assegnati a casa 

 Nelle attività di gruppo, finalizza il proprio comportamento alla riuscita del 

lavoro 

Impegno e responsabilità 

 Porta a termine i compiti assegnati in modo costante 

 Esegue i compiti assegnati in modo rigoroso ed esauriente 

 Cura il proprio materiale e i propri elaborati 

 Porta sempre il materiale necessario 

 Svolge sempre i compiti assegnati a casa 

Metodo di lavoro 
 Organizza i materiali in funzione dell’attività 

 Struttura in sequenze un’attività 

 Disciplina il tempo di lavoro 

Socializzazione 

 Controlla le reazioni emotive nelle relazioni sociali 

 Stabilisce buoni rapporti con tutti i compagni 

 Tratta con rispetto il lavoro e gli oggetti degli altri 

 E’ disponibile ad offrire e a chiedere aiuto 

 Cerca la collaborazione, confrontandosi positivamente con il gruppo 

Rispetto delle regole 
 Sa aspettare il proprio turno 

 Sa rispettare i tempi di silenzio e di ascolto 

 Rispetta gli ambienti comuni riconoscendone l’importanza 
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Attenzione 

 Concentrata 

 Costante 

 Incostante 

 labile 

 

Ritmo di apprendimento 

 Rapido 

 Nella norma 

 Lento 

 Molto lento 

 

Progressi 

 Significativi 

 Nella norma  

 Modesti 

 Costanti 

 incostanti 

 

Conoscenze/abilità 

 Approfondite 

 Adeguate 

 parziali 

 



Griglia di valutazione degli apprendimenti Scuola Secondaria I Grado 
 

Livelli Conoscenze Competenze Abilità 

NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 

 
 

3 

Gravi carenze di base. 
Estrema difficoltà a 
riconoscere gli 
elementi fondamentali 
ed elementari degli 
argomenti trattati. 

Difficoltà a memorizzare e a 
riconoscere concetti specifici. 
Difficoltà di assimilazione dei 
metodi operativi impartiti. 
 

Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull’iter 
formativo. 
Difficoltà nell’esecuzione di 
operazioni elementari. 
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I contenuti specifici 
delle discipline non 
sono stati recepiti. 
Lacune nella 
preparazione di base. 
 

Difficoltà ad utilizzare concetti e 
linguaggi specifici. 
Esposizione imprecisa e confusa. 
 

Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a 
lassificare ed ordinare con 
criterio. 
Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
Metodo, uso degli strumenti 
delle tecniche inadeguati. 
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Conoscenze parziali 
e/o frammentarie dei 
contenuti. 
Comprensione confusa 
dei concetti. 
 
 

Anche se guidato l’alunno ha 
difficoltà ad esprimere i concetti 
e ad evidenziare quelli più 
importanti. 
Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
Modesta la componente ideativa. 

Anche se guidato non riesce 
ad applicare i concetti teorici a 
situazioni pratiche. 
Metodo di lavoro poco 
personale e pertanto poco 
efficace. 
Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni 
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Complessiva 
conoscenza dei 
contenuti ed 
applicazione 
elementare delle 
informazioni. 
 

Esposizione abbastanza corretta 
ed uso accettabile della 
terminologia specifica. 
Se guidato l’alunno riesce ad 
esprimere i concetti e ad 
evidenziare i più importanti. 
Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura degli 
elementi di studio. 

Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se 
non autonome. 
Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, 
se pur poco personalizzato. 
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Conoscenza puntuale 
dei contenuti ed 
assimilazione dei 
concetti 
 

Adesione alla traccia e corretta 
l’analisi. 
Esposizione chiara con corretta 
utilizzazione del linguaggio 
specifico. 
 

Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella 
deduzione logica. 
Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 
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Conoscenza completa 
ed organizzata dei 
contenuti. 

 

Sa riconoscere problematiche 
chiave degli argomenti proposti. 
Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
L’esposizione è sicura con uso 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella 
comprensione organica degli 
argomenti. 

 

 
 

Livelli Conoscenze Competenze Abilità 

 
 

Conoscenza 
approfondita ed 

Capacità di rielaborazione che 
valorizza l’acquisizione dei 

Sa cogliere, nell’analizzare 
temi, i collegamenti che 
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organica dei contenuti 
anche in modo 
interdisciplinare. 
 

contenuti in situazioni diverse. 
Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo appropriato 
del linguaggio specifico. 
 

sussistono con altri ambiti 
disciplinari e in diverse realtà, 
anche in modo problematico. 
Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 
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Conoscenza completa, 
approfondita, organica 
ed interdisciplinare 
degli argomenti. 
 

Esposizione scorrevole, chiara ed 
autonoma tanto padroneggiare 
lo strumento linguistico. 
Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

Interesse spiccato verso i 
saperi e positiva capacità di 
porsi di fronte a problemi e 
risolvere quelli nuovi. 
Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed 
autonomo, nonché di analisi 
critica. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il Collegio dei Docenti, considerato il DM 5/2009, adotta i seguenti criteri per la valutazione del 
comportamento degli studenti: 

a) Rispetto del Regolamento d’Istituto 
b) Frequenza e puntualità 
c) Cura dei rapporti scuola-famiglia 
d) Collaborazione con insegnanti e compagni 
e) Rispetto degli impegni scolastici 

 

Griglia di valutazione del comportamento 

 CRITERI E INDICATORI 

 
 

VOTO 

a) 
Rispetto 
del 
Regolame
nto 
d'Istituto 

b) Frequenza e 
puntualità 

c) Cura dei 
rapporti 
scuola-
famiglia 

d) 
Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni 

e) Rispetto 
degli impegni 
scolastici 
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Diligente e 
scrupoloso 
rispetto del 
Regolament
o d’Istituto  

Frequenza 
assidua* e 
puntualità  

Puntuale e 
precisa 

Interesse e 
partecipazione 
propositiva alle 
lezioni ed alle 
attività della 
scuola; grande 
attenzione e 
disponibilità verso 
gli altri  

Puntuale e serio 
svolgimento 
delle consegne 
scolastiche  
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Scrupoloso 
rispetto del 
Regolament
o d’Istituto  

Frequenza assidua 
o assenze 
sporadiche*, rari 
ritardi e/o uscite 
anticipate 

Puntuale  Interesse e 
partecipazione 
attiva alle lezioni 
ed alle attività 
della scuola; 
attenzione e 
disponibilità verso 
gli altri  

Puntuale 
svolgimento 
delle consegne 
scolastiche  

 

 
 

VOTO 

a) Rispetto del 
Regolamento 
d'Istituto 

b) Frequenza 
e puntualità 

c) Cura dei 
rapporti 
scuola-
famiglia 

d) 
Collaborazion
e con 
insegnanti e 

e) Rispetto 
degli impegni 
scolastici 



compagni 
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Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto  

Alcune 
assenze*, ritardi 
e/o uscite 
anticipate 

Non sempre 
sollecito nel 
produrre le 
giustificazioni 
delle assenze, 
far firmare le 
comunicazioni 
ai genitori, 
consegnare a 
scuola quanto 
richiesto nei 
tempi indicati 

Buona 
attenzione e 
partecipazione 
alle attività 
scolastiche; 
rapporti 
collaborativi 
all'interno del 
gruppo classe 

Svolgimento 
delle consegne 
scolastiche 
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Episodi limitati 
e non gravi di 
mancato 
rispetto del 
Regolamento 
d'Istituto 

Ricorrenti 
assenze*, ritardi 
e/o uscite 
anticipate  

Frequenti ritardi 
nel giustificare 
le assenze, 
dimenticanze o 
ritardi nel far 
firmare le 
comunicazioni 
ai genitori 

Partecipazione 
discontinua 
all’attività 
didattica e/o 
saltuario 
disturbo; 
rapporti 
sufficientemente 
collaborativi  
all'interno del 
gruppo classe 

Svolgimento  
abbastanza 
regolare delle 
consegne 
scolastiche 
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Episodi ripetuti 
di mancato 
rispetto del 
Regolamento 
d'Istituto, anche 
soggetti a 
sanzioni 
disciplinari 

Frequenti 
assenze* e 
numerosi ritardi 
e/o uscite 
anticipate  

Continui ritardi 
nel giustificare 
le assenze e nel 
far firmare le 
comunicazioni 
ai genitori 

Scarsa 
partecipazione 
alle lezioni e/o 
disturbo 
dell’attività 
didattica; 
comportamento 
scorretto nel 
rapporto con 
insegnanti e/o 
compagni  

Svolgimento 
saltuario dei 
compiti 
assegnati  

 
 
 
 
 
 
 

5 

Gravi episodi 
che hanno dato 
luogo a sanzioni 
disciplinari con 
sospensione 
superiore a 15 
gg. (di 
competenza del 
Consiglio 
d'Istituto): 
condizione 
necessaria 

Numerose 
assenze* e 
continui ritardi 
e/o uscite 
anticipate  

Totale 
inosservanza o 
noncuranza 
delle regole 
relative alle 
giustificazioni e 
alle 
comunicazioni 

Completo 
disinteresse per 
le attività 
didattiche e/o 
continuo 
disturbo delle 
lezioni; 
comportamento 
scorretto nel 
rapporto con 
insegnanti e/o 
compagni  

Mancato 
svolgimento dei 
compiti 
assegnati 

 
 


