
Scuola Primaria 

 
Relativamente agli INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE si fa riferimento 

a quelli inseriti nelle programmazioni educativo-didattiche annuali dello scorso a.s. 2014/2015.  

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

 

OTTIMO 
 Rispetta sempre l’orario scolastico. 

 Porta sempre il materiale occorrente. 

 Partecipa in modo attivo e costruttivo alle 

attività scolastiche. 

 Esegue con precisione i compiti assegnati. 

 Rispetta e collabora con i compagni, i 

docenti e le altre componenti scolastiche. 

 Rispetta le strutture, i materiali e gli spazi 

scolastici. 

 

DISTINTO 
 Rispetta  l’orario scolastico. 

 Porta il materiale occorrente. 

 Partecipa in modo pertinente alle attività 

scolastiche. 

 Esegue correttamente i compiti assegnati. 

 Generalmente rispetta e collabora con i 

compagni, i docenti e le altre componenti 

scolastiche. 

 Solitamente rispetta le strutture, i materiali 

e gli spazi scolastici. 

 

 

BUONO 
 Rispetta solitamente  l’orario scolastico. 

 A volte dimentica il materiale necessario. 

 Partecipa alle attività scolastiche anche se 

non assiduamente. 

 Di solito esegue  i compiti assegnati. 

 Si impegna a  rispettare le regole condivise, 

ma non sempre ci riesce. 

 Si controlla se richiamato. 

 

 

DISCRETO 
 Non sempre rispetta  l’orario scolastico. 

 Spesso dimentica il materiale necessario. 

 Partecipa in modo discontinuo alle attività 

scolastiche.  

 Molte volte non esegue i compiti assegnati. 

 Non sempre  rispetta le regole condivise 

 

SUFFICIENTE 
 Fatica a rispettare le regole scolastiche. 

 Mostra poco interesse e disturba durante le 

lezioni. 

 Raramente porta tutto  il materiale 
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occorrente. 

 Ha un comportamento poco corretto e poco 

responsabile nei confronti dei compagni, 

dei docenti e delle altre componenti della 

scuola. 

 Ha scarso rispetto per il materiale proprio e 

altrui. 

 

MEDIOCRE 
 Non rispetta le regole condivise. 

 Disturba frequentemente le lezioni, 

mostrando scarso interesse per le attività 

didattiche. 

 Spesso non rispetta le persone e 

l’ambiente. 

 

NON SUFFICIENTE 
 Manifesta un atteggiamento di rifiuto delle 

regole. 

 Manca di rispetto nei confronti dei 

compagni, degli insegnanti e delle altre 

figure operanti nella scuola. 

 Non mostra alcun interesse per le attività 

scolastiche. 

 Il suo atteggiamento diventa fonte di 

pericolo per gli altri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione per l’apprendimento delle discipline 

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

 

Voto Descrittori 
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- Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari con 

capacità di rielaborazione critica delle conoscenze; 

- Possesso di eccellenti abilità operative; 

- Completa padronanza della metodologia disciplinare; 

- Capacità di trasferire in nuovi contesti e in maniera personale le 

competenze maturate; 

- Brillanti capacità espositive/ espressive 

- Sicura padronanza dei linguaggi specifici; 

- Impegno assiduo e proficuo. 
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- Conoscenza approfondita dei contenuti; 

- Possesso di notevoli abilità operative; 

- Sicura la padronanza della metodologia disciplinare; 

- Capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i 

diversi saperi e completa acquisizione delle competenze; 

- Notevoli capacità espositive/ espressive; 

- Utilizzo preciso ed adeguato dei linguaggi specifici; 

- Impegno costante e notevole. 

 

8 - Buona conoscenza dei contenuti e adeguata rielaborazione delle 

conoscenze; 

- Possesso di buone abilità operative; 

- Comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; 

- Capacità di operare collegamenti tra i saperi e buon grado di acquisizione 

delle competenze; 

- Chiarezza espositiva e proprietà lessicale; 

- Uso corretto dei linguaggi specifici; 

- Impegno costante. 

 

7 - Conoscenza di gran parte dei contenuti con discreta rielaborazione delle 

conoscenze; 

- Possesso di discrete abilità operative; 

- Discreto possesso delle conoscenze; 

- Corretta capacità di operare collegamenti; 

- Discrete proprietà espositive/ espressive; 

- Uso adeguato dei linguaggi specifici; 

- Impegno non sempre costante. 

 

6 - Conoscenza degli elementi basilari dei contenuti disciplinari; 



- Possesso di sufficienti abilità operative; 

- Accettabile padronanza delle metodologie disciplinari; 

- Sufficiente capacità di collegamento tra i saperi; 

- Essenziale capacità espositiva/ espressiva; 

- Uso di un linguaggio sufficientemente appropriato; 

- Impegno discontinuo. 

 

5 - Conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari; 

- Inadeguate abilità operative; 

- Scarsa padronanza delle metodologie disciplinari; 

- Incapacità di collegamento tra i saperi; 

- Incerta capacità espositiva/ espressiva; 

- Uso di un linguaggio impreciso; 

- Scarso impegno. 

 

 4 - Conoscenza molto frammentaria dei contenuti disciplinari; 

- Nessuna padronanza delle metodologie disciplinari; 

- Incapacità di operare collegamenti; 

- Scarsa o nulla capacità espositiva/ espressiva; 

- Assenza di un linguaggio appropriato; 

- Assenza di impegno. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Criteri di valutazione del comportamento 

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

 

Voto Descrittori 
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- Pienamente soddisfacente il livello di apprendimento relativo alla crescita 

culturale 

- Pienamente consapevole dei valori di cittadinanza e convivenza civile 

- Pienamente rispettoso delle regole che disciplinano la vita scolastica  

- Pienamente consapevole dei diritti e responsabile nei doveri 
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- Più che soddisfacente il livello di apprendimento relativo alla crescita 

culturale 

- Più che soddisfacente nella consapevolezza dei valori di cittadinanza e 

convivenza civile 

- Rispettoso delle regole che disciplinano la vita scolastica  

- Consapevole dei diritti e responsabile nei doveri 

 

7 - Soddisfacente il livello di apprendimento relativo alla crescita culturale 

- Consapevole dei valori di cittadinanza e convivenza civile 

- Piuttosto rispettoso delle regole che disciplinano la vita scolastica  

- Piuttosto consapevole dei diritti e dei doveri 

 

6 - Appena soddisfacente il livello di apprendimento relativo alla crescita 

culturale 

- Appena consapevole dei valori di cittadinanza e convivenza civile 

- Parzialmente rispettoso delle regole che disciplinano la vita scolastica  

- Parzialmente consapevole dei diritti e dei doveri 

 

4- 5 - Non soddisfacente il livello di apprendimento relativo alla crescita culturale 

- Non consapevole dei valori di cittadinanza e convivenza civile 

- Non rispettoso delle regole che disciplinano la vita scolastica  

- Non consapevole dei diritti e negligente nei doveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


