
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Nella scuola primaria e secondaria,  la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline 
viene espressa nel documento di valutazione quadrimestrale con voto numerico, tenendo conto 
del  curricolo d'Istituto, con le necessarie declinazioni di classe e delle forme di personalizzazione 
adottate. E’ proposta dal docente titolare della disciplina e in sede di Consiglio di classe diviene 
patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto numerico, che, 
considerando il valore formativo e orientante assunto  dalla valutazione  in ogni fase del percorso 
di scolarizzazione del  primo ciclo di istruzione va dal 5 (cinque) al 10 (dieci) per la scuola primaria 
e dal 4 (quattro) al 10 (dieci) nella scuola secondaria di primo grado. 
A tal fine il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da usarsi in maniera 
flessibile in base alla classe e alla relativa programmazione/progettazione. 

 
GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTI 

CONOSCENZE Complete, corrette e approfondite. 
 

 
10 ABILITÀ  

 

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze. 
Capacità di contribuire con apporti creativi e originali.  
 

CONOSCENZE Complete, corrette. 
 

 
9 ABILITÀ  

 

 
Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione chiara, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze.  
Capacità di contribuire con apporti pertinenti, personali e talvolta originali. 

CONOSCENZE Complessivamente complete e corrette. 
 

 
8 ABILITÀ   

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base. 
Esposizione chiara e con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie esperienze.  
Capacità di contribuire con apporti pertinenti e personali. 
 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e consolidate. 
 

 
7 ABILITÀ  Applicazione generalmente sicura in situazioni note. 

Esposizione semplice e lineare in riferimento alle proprie esperienze.  
Parziale capacità di contribuire con apporti personali. 
 

CONOSCENZE Non pienamente consolidate. 
 

6 

ABILITÀ  Autonomia non del tutto raggiunta anche in situazioni note. 
Esposizione semplice e parzialmente guidata; 
 

CONOSCENZE Parziali, frammentarie e lacunose. 
 

 
5 ABILITÀ  Autonomia non raggiunta neanche in semplici situazioni note. 

 



 
 

CLASSE  TERZA- QUARTA-QUINTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

CONOSCENZE Ampie, complete, corrette, approfondite.  
 
 

10 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione  anche in situazioni nuove. 
Capacità di intervento autonomo, pertinente e significativo per lo 
sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione ricca ben articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale con 
apporti creativi e originali. 
 

CONOSCENZE Complete, corrette, approfondite.  
 

9 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e  sicurezza  nell’applicazione. 
Capacità di intervento autonomo, pertinente e significativo per lo 
sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione chiara,  articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di riflessione e di rielaborazione  logica con apporti creativi e 
originali. 
 

CONOSCENZE Complessivamente complete, corrette e ben strutturate.  
 

8 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia nell’applicazione. 
Capacità di intervento autonomo e pertinente. 
Capacità di esposizione chiara. 
Capacità di sintesi, riflessione e rielaborazione con apporti personali e 
pertinenti. 
 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e ordinate in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

7 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione generalmente autonoma in situazioni note. 
Capacità di intervento. Capacità di esposizione chiara e lineare legata 
soprattutto ad argomenti noti. 
Parziali capacità di sintesi e di logica che necessitano anche della guida 
dell’insegnante. 

CONOSCENZE Parzialmente corrette in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

6 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione parzialmente autonoma in situazioni semplici. 
Parziale capacità di intervento. 
Esposizione semplice, parzialmente guidata su contenuti noti.. 

CONOSCENZE 
 

 
Parziali, frammentarie, non del tutto sufficienti. 

 
 

5 ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione non autonoma 
Esposizione scorretta, frammentata e carenza lessicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 
 

-complete e approfondite 
-contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti, personali e originali.  

OTTIMO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 

-complete. 
- contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti e personali  

DISTINTO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 
 

-generalmente complete.  
- contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti. 

BUONO 

-Conoscenze  
-Interesse 

-essenziali non del tutto consolidate 
-contribuisce saltuariamente alle 
attività e solo se sollecitato/a 

SUFFICIENTE 

-Conoscenze  
-Interesse 

-molto frammentarie e lacunose 
- contribuisce raramente alle attività  
anche se sollecitato/a 

NON SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  SCUOLA SECONDARIA 
 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi 
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Sicura capacità di orientarsi  nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi. 

 
 
 

10 

Conoscenze strutturate e approfondite; 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Puntuale capacità di orientarsi  nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

 
9 

Conoscenze generalmente complete; 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Discreta applicazione di concetti,regole e procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

 
 

8 

Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 

 
 

7 

Conoscenze semplici e parziali; 
Basilare capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 

 
6 

Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi; 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 

 
5 

Conoscenze molto scarse dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici. 

 
4 



 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

NON 
SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 
 
 

BUONO 
 
 

DISTINTO 
 
 

OTTIMO 

DESCRITTORI L’alunno 
dimostra 
scarsa 
attenzione 
durante le 
lezioni ed 
assume un 
atteggiament
o di rinuncia 
alle attività 
didattiche 
proposte. 
 
 

L’alunno 
dimostra 
parziale 
interesse e 
partecipazion
e 
agli 
argomenti 
proposti 
durante 
l’attività 
didattica. 

L’alunno è in 
grado di 
esporre in 
maniera 
adeguata gli 
argomenti e i 
concetti dei 
contenuti 
proposti con 
brevi 
riflessioni 
personali. 
 

L’alunno 
individua gli 
elementi 
fondamentali del 
fatto religioso, 
nella sua valenza 
essenziale, 
storica e 
culturale, 
riconoscendo 
differenze ed 
analogie tra le 
diverse culture e 
religioni con uso 
appropriato dei 
linguaggi specifici 
e corretto 
riferimento ai 
documenti. 

L’alunno 
dimostra piena 
comprensione 
dell’importanza 
della 
cultura religiosa 
con 
approfondite 
riflessioni 
personali sui 
valori, 
offrendo il 
proprio 
contributo 
nell’ambito del 
dialogo 
educativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÁ ALTERNATIVA 
 

DESCRITTORI 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Vivo interesse e attivo coinvolgimento nelle attività proposte. 
Conoscenze complete ed approfondite; rielaborazione autonoma e 
originale. 
Capacità di individuare collegamenti e ottima padronanza degli strumenti 
argomentativi ed espressivi. 
Comportamento maturo e responsabile.  

 
OTTIMO 

Partecipazione attiva ed interesse costanti. 
Acquisizione completa dei contenuti disciplinari. 
Capacità di rielaborazione e di organizzazione autonoma e trasversale 
delle conoscenze; uso appropriato dei mezzi argomentativi ed espressivi. 
Comportamento responsabile. 

 
DISTINTO 

Partecipazione costante e buon livello di interesse. 
Contenuti disciplinari fondamentali acquisiti in modo sostanziale. 
Discreta capacità d’uso del lessico specifico e presenza di rielaborazione 
personale. 
Comportamento sostanzialmente corretto. 

 
BUONO 

Partecipazione ed interesse non sempre continui.  
Acquisizione essenziale dei contenuti. 

 
SUFFICIENTE 

 



Sufficiente capacità di utilizzare solo alcune strumentalità espressive 
proprie della disciplina. 
Comportamento non sempre adeguato. 

Scarsa partecipazione alle attività proposte. 
Acquisizione frammentaria delle conoscenze minime. 
Carente autonomia nell’organizzazione e nell’uso del linguaggio specifico. 
Comportamento scorretto e non collaborativo. 

 
NON SUFFICIENTE 

 
 
 

 ALUNNI CERTIFICATI  L.104/92 
 

La valutazione per gli alunni certificati L. 104/92 non fa riferimento alla griglie soprastanti ma 
esclusivamente al Piano Educativo Individualizzato di ogni singolo alunno. 
In tale documento sono esplicitati gli obiettivi generali e specifici di ogni area di apprendimento, i 
criteri e le modalità di valutazione individuati dal gruppo di lavoro del PEI. Di conseguenza la 
valutazione sarà individualizzata e sarà libera decisione dell’equipe se esprimerla completamente 
o parzialmente in decimi, oppure attraverso un giudizio scritto. 
 


