
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA 

10 L’alunno ha acquisito conoscenze complete ed approfondite, evidenziando una corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella soluzione dei problemi. L’esposizione è 

fluida, ricca e ben articolata. 

( solo per la 1^ e 2^ ) Possiede abilità strumentali ottime. Dimostra una capacità di comprensione e di analisi 

precisa e puntuale. Manifesta una piena autonomia operativa. 

( solo per la 3^, 4^, 5^) Utilizza una terminologia corretta e varia e un linguaggio specifico appropriato. 

Manifesta ottime capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Organizza in modo 

efficace e produttivo il proprio lavoro.  

 

9 L’alunno ha acquisito conoscenze sicure e complete, evidenziando un’idonea applicazione di concetti, 

regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi. L’esposizione è chiara ed articolata. 

( solo per la 1^ e 2^)  Possiede abilità strumentali più che soddisfacenti. Dimostra capacità di comprensione 

e di analisi precisa e sicura. Manifesta un’ottima autonomia operativa. 

( solo per la 3^, 4^, 5^) Utilizza un linguaggio specifico corretto e appropriato. Manifesta soddisfacenti 

capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Organizza in modo efficace il proprio 

lavoro. 

 

8 L’alunno ha acquisito conoscenze generalmente complete e sicure, evidenziando una soddisfacente 

applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi.  L’esposizione è chiara 

e corretta. 

( solo per la 1^ e 2^) Possiede abilità strumentali buone. Dimostra una capacità di comprensione e di analisi 

sicura. Manifesta una buona autonomia operativa. 

( solo per la 3^, 4^, 5^) Utilizza una terminologia appropriata delle discipline. Manifesta una buona capacità 

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Organizza in modo apprezzabile il proprio lavoro. 

 

7 L’alunno ha acquisito conoscenze semplici e corrette, evidenziando un’accettabile e generalmente corretta 

applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi. L’esposizione è 

semplificata ma corretta. 

( solo per la 1^ e 2^) Possiede discrete abilità strumentali. Dimostra una capacità di comprensione e di 

analisi non sempre puntuale. Manifesta un’autonomia operativa sostanzialmente sicura. 

( solo per la 3^, 4^, 5^) Utilizza in modo non sempre sicuro la terminologia specifica delle discipline. 

Manifesta una capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, in via di evoluzione. 

Organizza in maniera accettabile il proprio lavoro. 

 

6 L’alunno ha acquisito conoscenze generiche, evidenziando una modesta applicazione di concetti, regole e 

procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi. L’esposizione non è sempre chiara e corretta. 

( solo per la 1^ e 2^) Le abilità strumentali e l’autonomia operativa sono sufficienti. Dimostra una capacità 

di comprensione e di analisi essenziale. 

( solo per la 3^, 4^, 5^) Utilizza in modo insicuro i linguaggi disciplinari. Manifesta una sufficiente capacità 

di sintesi delle conoscenze acquisite. Organizza il proprio lavoro in maniera essenziale.   

 

5 L’alunno ha acquisito conoscenze frammentarie, evidenziando una difficoltosa applicazione di concetti, 

regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi. 

L’esposizione è superficiale e il lessico povero e impreciso. 

(solo per la 1^ e 2^) Possiede abilità strumentali minime. Dimostra una scarsa capacità di comprensione  e di 

analisi. Porta a termine il lavoro solo se guidato. 

( solo per la 3^, 4^, 5^) Utilizza in modo insicuro i linguaggi disciplinari. Manifesta una scarsa capacità di 

sintesi delle conoscenze acquisite.  Porta a termine il lavoro solo se guidato. 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

SECONDO QUADRIMESTRE 

 SCUOLA PRIMARIA 

10 (1^ e 2^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha dimostrato di essere in grado di lavorare ed 

organizzarsi in modo autonomo e responsabile nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dall’insegnante.  

Ha acquisito una piena padronanza delle strumentalità di base, raggiungendo un ottimo livello di 

competenza in tutte le aree disciplinari.. 

 

 (3^, 4^, 5^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha dimostrato di essere in grado di lavorare ed 

organizzarsi in modo autonomo e responsabile nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dall’insegnante. 

 Ha acquisito un metodo di studio sistematico ed efficace. Padroneggia in modo completo e approfondito le 

conoscenze e le abilità e ha raggiunto un ottimo livello di competenza in tutte le aree disciplinari.  

 

 

 

9 (1^ e 2^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha dimostrato di possedere valide capacità 

organizzative e operative nel rispetto dei tempi stabiliti dall’insegnante.  

Ha acquisito una padronanza completa delle strumentalità di base, raggiungendo un livello di competenza 

più che soddisfacente in tutte le aree disciplinari. 

 

(3^, 4^, 5^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha dimostrato di possedere valide capacità 

organizzative e operative nel rispetto dei tempi stabiliti dall’insegnante.  

Ha acquisito un metodo di studio efficace. Padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità e ha 

ottenuto un livello di competenza più che soddisfacente in tutte le aree disciplinari. 

 

 

 

8 (1^ e 2^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha dimostrato di possedere buone capacità 

operative lavorando nel rispetto delle indicazioni date.  

Padroneggia le strumentalità di base e ha raggiunto un buon livello di competenza in tutte le aree 

disciplinari. 

 (3^, 4^, 5^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha dimostrato di possedere buone capacità 

operative, lavorando nel rispetto delle indicazioni date.  

Ha acquisito un metodo di studio sicuro. Padroneggia le conoscenze e le abilità e ha raggiunto un buon 

livello di competenza in tutte le aree disciplinari.  

 

 

7 (1^ e 2^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha manifestato una modalità operativa 

sostanzialmente appropriata alle indicazioni dell’insegnante. 

Ha acquisito le strumentalità di base e ha raggiunto un discreto livello di competenza in tutte le aree 

disciplinari. 

(3^, 4^, 5^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha manifestato una modalità operativa 

sostanzialmente appropriata alle indicazioni dell’insegnante. 

Il metodo di studio è abbastanza sicuro. Padroneggia le conoscenze e le abilità e ha raggiunto un discreto 

livello di competenza in tutte le aree disciplinari.  

 

 

6 (1^ e 2^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha manifestato una modalità operativa non sempre 

appropriata alle indicazioni dell’insegnante. 

 Ha acquisito le strumentalità di base in modo da raggiungere un sufficiente livello di competenza in tutte le 

aree disciplinari. 

(3^, 4^, 5^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha manifestato una modalità operativa non sempre 

appropriata alle indicazioni dell’insegnante. 



Ha acquisito un metodo di studio essenziale e un sufficiente livello di competenza in tutte le aree 

disciplinari. 

 

 

5 (1^ e 2^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha manifestato una modalità operativa poco 

autonoma.  

Ha acquisito le strumentalità di base in modo frammentario e ha raggiunto un livello di competenza minimo 

in tutte le aree disciplinari. 

(3^, 4^, 5^) L’alunno nel corso del secondo quadrimestre ha manifestato una modalità operativa poco 

autonoma.  

Il metodo di studio è ancora in via di acquisizione e il livello di competenza è minimo in tutte le aree 

disciplinari. 

 

 


