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ALLEGATO A – GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Nota: l’Allegato include le griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 

 

 

 



VALUTAZIONE NELLA SCUOLA   PRIMARIA 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI DI APPRENDIMENTO E  DEL  LIVELLO  
GLOBALE  DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

GIUDIZIO DI PROFITTO  

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

GIUDIZIO DI PROFITTO  

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLI 

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite 

dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. Possiede conoscenze articolate ed 

approfondite, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure, nell’analisi e nella risoluzione di problemi anche complessi e in ambiti non noti. Rielabora 

in modo pertinente e originale quanto appreso, utilizzando con padronanza un linguaggio pertinente, ricco 

e coerente.  

AVANZATO 

 

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note, in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. Possiede conoscenze sicure e complete, con qualche apporto personale, buona 

capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, nell’analisi e nella 

soluzione di problemi anche complessi ma in ambiti noti. Rielabora in modo pertinente quanto appreso, 

utilizzando un linguaggio corretto e coerente.  

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. Possiede conoscenze 

semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, un’elementare ma pertinente 

capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure, nella soluzione di problemi semplici in ambiti noti. Rielabora in modo generalmente corretto 

quanto appreso, utilizzando un lessico semplice ma appropriato. 

BASE 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente. Possiede conoscenze parziali e frammentarie, insufficiente capacità di comprensione 

e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, nell’analisi e nella soluzione di problemi 

anche semplici e in ambiti noti. Rielabora in modo non sempre corretto quanto appreso, con residue 

difficoltà espressive. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA  

Descrittori Giudizio 

L’alunno mostra uno spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all’attività didattica, 

sviluppa le indicazioni e le proposte con un lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali. 
Ottimo 

L’alunno dimostra interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità contribuendo personalmente 

all’arricchimento del dialogo educativo, raggiungendo pienamente gli obiettivi. 
Distinto 

L’alunno partecipa all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera passiva, 

intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitato dall’insegnante, pur raggiungendo gli obiettivi previsti 
Buono 

L’alunno dimostra impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo, raggiunge gli obiettivi previsti, 

anche solo parzialmente 
Sufficiente 

L’alunno  non dimostra interesse per la materia, non partecipa alle attività proposte e solo con l’aiuto 

dell’insegnante raggiunge limitatamente alcuni obiettivi previsti. 
Non 

sufficiente 



 

                           

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE CON GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI: 

• Rapporti interpersonali (rispetto degli insegnanti, dei compagni e del personale non docente) 

• Conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Partecipazione e interesse nel dialogo educativo 

• Rispetto delle regole (anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione) 

• Assolvimento dei compiti e degli impegni di studio 

• Frequenza, puntualità e rispetto degli orari 

• Utilizzo di strutture, spazi, sussidi e materiali scolastici 

• Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall’ Istituto 

   

   TABELLA B 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 
OTTIMO 

 

• Piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Rispetto e correttezza nella relazione con il personale docente e non docente  

• Correttezza e collaborazione con i compagni 

• Interesse e partecipazione costruttiva al dialogo educativo 

• Responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

• Frequenza assidua e puntuale 

• Utilizzo sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

• Consapevole rispetto del  Regolamento di Istituto, anche nelle attività che si svolgono al di 

fuori della scuola 

• Nessun  rapporto disciplinare 

 

DISTINTO 

 

• Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Comportamento appropriato ed equilibrato con gli altri nel rispetto dei ruoli specifici 

• Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

• Interesse e disponibilità nel dialogo educativo 

• Frequenza regolare  

• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

• Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

• Consapevole rispetto del Regolamento di Istituto, anche nelle attività svolte al di fuori della 

scuola 

• Nessun rapporto disciplinare 

 

BUONO 

 

• Adeguata consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Comportamento quasi sempre appropriato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli.  

• Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

• Interesse ed attenzione generalmente adeguati durante le attività scolastiche 

• Rispetto generalmente puntuale delle consegne scolastiche 

• Frequenza abbastanza regolare 

• Utilizzo generalmente appropriato di spazi, strutture e materiale scolastico. 

• L’ alunno, se sollecitato a riflettere, è in grado di controllarsi e di correggere il suo 

comportamento 

• Occasionali lievi mancanze 

 
 



 

DISCRETO 

 

• Consapevolezza non adeguata dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Comportamento non sempre appropriato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli.  

• Carente rispetto e ridotta correttezza nei rapporti con i compagni 

• Interesse e attenzione non adeguati durante le attività scolastiche 

• Rispetto poco puntuale delle consegne scolastiche 

• Frequenza non regolare 

• Utilizzo spesso inappropriato di spazi, strutture e materiale scolastico. 

• L’ alunno, se sollecitato a riflettere, non è sempre in grado di controllarsi e di correggere il suo 

comportamento 

• Reiterate lievi  mancanze 

 
 

SUFFICIENTE 

 

• E’ scarsamente consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

• Comportamento non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente.  

• Scarso interesse e attenzione discontinua e selettiva per le attività didattiche 

• Frequente inosservanza delle consegne scolastiche 

• Frequenza molto irregolare 

• Utilizzo generalmente inappropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

• L’ alunno, se richiamato, non è spesso in grado di correggere il suo comportamento 

• Mancanze anche gravi. 

 
 

INSUFFICIENTE 

 

• Insufficiente consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Comportamento scorretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non 

docente 

• Scarso interesse e attenzione per le attività didattiche  

• Costante inosservanza delle consegne scolastiche 

• Frequenza  del tutto discontinua 

• Utilizzo inappropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

• L’ alunno, se richiamato, non è in grado di controllarsi e di correggere il suo comportamento 

• Sanzioni disciplinari assegnate dal Consiglio di Classe per gravi episodi di inosservanza del  

Regolamento di Istituto o per danni arrecati a persone o cose, reiterate nel tempo 

 

 


