
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINE 
 

Scuola primaria 
Tutte le discipline 

Aspetto cognitivo Impegno-autonomia-cura Partecipazione-interesse-
motivazione 

Valutazione 
numerica 

Ha acquisito in modo completo e 
consolidato i concetti trattati; 
richiama con sicurezza e 
correttezza le informazioni 
ricevute e collega le conoscenze. 
 
Utilizza correttamente le 
conoscenze  e le abilità acquisite, 
utilizzandole anche in contesti 
diversi. 
 
E’ corretto e sicuro 
nell’esposizione scritta, grafica 
ed orale. Comunica 
coerentemente e con proprietà 
di linguaggio; utilizza in maniera 
adeguata i linguaggi specifici. 
 
Formula e risolve  problemi 
ricorrendo anche a processi 
originali, utilizzando diversi 
metodi di rappresentazione 

Esegue i compiti con 
responsabilità e regolarità. 
 
L’applicazione è costante e 
sa portare a termine un 
lavoro organizzando tempi 
e strategie. 

Partecipa con interventi 
costruttivi, propositivi e 
creativi 

10 

    
Ha acquisito in modo completo i 
concetti trattati; richiama con 
correttezza le informazioni 
ricevute e collega le conoscenze. 
 
Utilizza correttamente le 
conoscenze  e le abilità acquisite, 
utilizzandole con sicurezza. 
 
E’ corretto e sicuro 
nell’esposizione scritta, grafica 
ed orale. Comunica con 
proprietà di linguaggio; utilizza in 
maniera adeguata i linguaggi 
specifici. 
 
Formula e risolve  problemi 
ricorrendo a processi originali, 
utilizzando diversi metodi di 
rappresentazione 

Esegue i compiti con  
regolarità. 
 
L’applicazione è costante e 
sa portare a termine un 
lavoro organizzando tempi 
e strategie. 

Partecipa con interventi 
costruttivi, propositivi e 
creativi 

9 

    
Ha acquisito i concetti trattati; 
richiama con correttezza le 
informazioni ricevute e collega 
alcune conoscenze. 
 
Utilizza correttamente le 

Esegue i compiti con  
regolarità. 
 
L’applicazione è quasi 
sempre costante e svolge 
le attività con autonomia e 

Partecipa con interventi 
costruttivi e pertinenti 

8 



conoscenze  e le abilità acquisite, 
utilizzandole con sicurezza. 
 
E’ corretto nell’esposizione 
scritta, grafica ed orale. 
Comunica con proprietà di 
linguaggio; utilizza in maniera 
adeguata i linguaggi specifici. 
 
Formula e risolve  problemi 
ricorrendo a procedure standard 

produttività 

    
Ha acquisito i concetti trattati 
ma deve ancora consolidarli; 
richiama le informazioni ricevute 
e le utilizza in contesti assegnati. 
 
Utilizza le conoscenze  
funzionalmente al compito da 
svolgere. 
 
E’ generalmente corretto 
nell’esposizione scritta, grafica 
ed orale. Comunica in maniera 
essenziale, utilizzando  un 
linguaggi semplice. 
Risolve  problemi ricorrendo a 
procedure standard 

Esegue i compiti con una 
certa  regolarità. 
 
L’applicazione non è 
sempre costante e svolge 
le attività non sempre in 
autonomia. 

Partecipa in maniera 
pertinente, ma se sollecitato. 

7 

    
Ha acquisito i concetti trattati in 
modo essenziale e non sempre 
sicuro; richiama in parte le 
informazioni e le utilizza in 
contesti semplici. 
 
Utilizza le conoscenze  
funzionalmente e 
meccanicamente al compito da 
svolgere. 
 
Non è sempre corretto 
nell’esposizione scritta, grafica 
ed orale. Comunica in maniera 
essenziale, utilizzando  un 
linguaggi semplice. 
 
Risolve  semplici problemi 
ricorrendo anche a procedure 
guidate 

Esegue i compiti con una 
certa  regolarità. 
L’applicazione è saltuaria e 
svolge le attività con 
discontinuità. 

Partecipa solo se sollecitato. 6 

 
 
 
 
 
 
 



 


