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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima e seconda 
 

DIECI Conoscenze complete ed approfondite - Ottima acquisizione della 

strumentalità di base – Lessico ricco ed appropriato - Completa 
autonomia operativa e capacità di iniziativa personale 

NOVE Conoscenze complete – Più che buona l’acquisizione della 
strumentalità di base – Uso appropriato del lessico - Corretta 

esecuzione di compiti - Completa autonomia operativa 

OTTO Conoscenze generalmente complete - Buona acquisizione della 

strumentalità di base - Esecuzione di compiti per lo più senza errori 
- Soddisfacente autonomia operativa 

SETTE Conoscenze abbastanza complete - Acquisizione più che sufficiente 

della strumentalità di base - Esecuzione di semplici compiti senza 
gravi errori - Discreta autonomia operativa 

SEI Conoscenze superficiali e a volte frammentarie - Sufficiente 

acquisizione della strumentalità di base - Esecuzione di semplici 
compiti con qualche errore - Parziale autonomia operativa 

CINQUE Conoscenze lacunose dei contenuti - Incerta acquisizione della 
strumentalità di base - Errori anche gravi nell’esecuzione dei compiti 
- Limitata autonomia operativa 

 
 

Classe terza, quarta e quinta 
 

DIECI Conoscenze complete ed approfondite - Corretta esecuzione di 

compiti anche complessi, con padronanza di procedure e linguaggi 
specifici - Completa autonomia operativa e capacità di iniziativa 
personale 

NOVE Conoscenze complete - Capacità di organizzazione dei contenuti e 

collegamento degli stessi - Buona proprietà lessicale - Corretta 
esecuzione di compiti - Completa autonomia operativa 

OTTO Conoscenze generalmente complete - Buona chiarezza espositiva - 

Applicazione delle conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 
per lo più senza errori - Soddisfacente autonomia operativa 

SETTE Conoscenze abbastanza complete - Discreto utilizzo dei linguaggi 

specifici  -  Esecuzione  di  semplici  compiti  senza  gravi errori - 
Discreta autonomia operativa 

SEI Conoscenze superficiali e a volte frammentarie - Uso di un 

linguaggio semplice e sufficientemente appropriato - Esecuzione di 
semplici compiti con qualche errore - Parziale autonomia operativa 

CINQUE Conoscenze lacunose dei contenuti - Incerta capacità espositiva e 

uso di un linguaggio poco preciso - Errori anche gravi 
nell’esecuzione dei compiti - Limitata autonomia operativa 

 
  



INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLE DISCIPLINE SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

Classe prima, seconda e terza 
 

DIECI  

Obiettivi 
completamente 
raggiunti 

Apprendimenti corretti ed autonomi - 

Prestazioni offerte in qualsiasi situazione di 
lavoro - Abilità cognitive radicate - Sicura 
padronanza di capacità espressivo-linguistiche e 

di rielaborazione 
personale 

NOVE Apprendimenti corretti ed autonomi - Prestazioni 

offerte in qualsiasi situazione di lavoro - Abilità 
cognitive radicate 

OTTO Obiettivi raggiunti in 
modo soddisfacente 

Apprendimenti corretti e stabili 

SETTE Obiettivi 
sostanzialmente 
raggiunti 

Apprendimenti solitamente corretti - Prestazioni 
offerte in modo costante 

SEI Obiettivi parzialmente 
raggiunti 

Apprendimenti non sempre corretti - Offerte solo 

le prestazioni 
di base (obiettivi minimi / soglia di accettabilità) 

CINQUE  
Obiettivi non raggiunti 

Apprendimenti, prestazioni e abilità distanti 

dagli obiettivi richiesti - Prestazioni di base 

lacunose 

QUATTRO Apprendimenti frammentari e lacunosi - 
Prestazioni e abilità 
marcatamente distanti dagli obiettivi richiesti 

 

 


