
PARAMETRI VALUTAZIONE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori Descrittori Voto 

Capacità logiche, comunicative e 
espressive. 
 
Impegno, interesse e 
partecipazione. 
 
Autonomia. 
 
Metodo di lavoro. 
 
 
Conseguimento dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze. 
 

Possiede ottime capacità logiche, 
comunicative ed espressive. 
L’impegno e l’interesse sono vivi 
e costanti e la partecipazione 
assidua. Ha una completa 
autonomia operativa; sa 
organizzarsi nel lavoro, nei tempi 
e nei modi previsti secondo le 
indicazioni date. Ha raggiunto un 
ottimo livello di competenza in 
tutte le aree di apprendimento e 
ha ottime capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 

10/10 

 
Possiede soddisfacenti capacità 
logiche, comunicative ed 
espressive. L’impegno e 
l’interesse sono sempre costanti 
e la partecipazione è assidua. Ha 
una completa autonomia 
operativa ed esegue con impegno 
e correttezza i compiti affidati. Ha 
raggiunto un distinto livello di 
competenze in tutte le aree di 
apprendimento. 

9/10 

Possiede buone capacità logiche, 
comunicative ed espressive. 
L’impegno e l’interesse sono 
costanti e la partecipazione 
attiva. Ha un buon grado di 
autonomia operativa e rielabora 
le informazioni in modo adeguato 
e riesce ad applicare le regole e i 
procedimenti. Ha raggiunto un 
buon livello di competenze in 
tutte le aree di apprendimento. 

8/10 



Possiede valide capacità logiche, 
comunicative ed espressive. 
L’impegno, l’interesse e la 
partecipazione sono 
generalmente continui e attivi. 
Ha acquisito un discreto grado di 
autonomia personale; 
la capacità di rilevare e 
rielaborare le informazioni risulta 
adeguata. Ha raggiunto un 
discreto livello di competenze in 
tutte le aree di apprendimento.  

7/10 

Possiede sufficienti capacità 
logiche, comunicative ed 
espressive. L’impegno, l’interesse 
e la partecipazione sono 
discontinui. 
Ha acquisito un sufficiente grado 
di autonomia personale e di 
organizzazione nel lavoro. Ha 
raggiunto gli obiettivi minimi di 
apprendimento. 

 
6/10 

Possiede capacità logiche, 
comunicative ed espressive, ma 
l’impegno e l’interesse sono 
superficiali. Il rendimento è 
incostante; necessita dell’aiuto 
dell’insegnante per riuscire ad  
organizzarsi nel lavoro. 
Non ha raggiunto gli obiettivi 
minimi di apprendimento 
disciplinari. 

5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRI COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori Descrittori  Voto 

Competenze di cittadinanza attiva: 

Rispetto di sé e degli altri. 

Rispetto delle regole. 

Rispetto delle cose proprie e altrui. 

Impegno. 

Relazionalità. 

 

Rispetta le regole stabilite dal 

regolamento scolastico e 

all’interno della classe. Ha cura 

delle proprie cose e di quelle 

altrui: utilizza in modo corretto 

strutture e sussidi della scuola. 

Mostra ottima disponibilità a 

relazionarsi con gli altri e assume 

un ruolo responsabile all’interno 

del gruppo nei diversi ambiti 

educativi. 

Ottimo 

Rispetta le regole convenute e ha 

cura del proprio materiale e di 

quello altrui. Mostra buona 

disponibilità a relazionarsi con gli 

altri e assume un ruolo positivo 

all’interno del gruppo classe. 

Distinto 

Rispetta solitamente le regole di 

convivenza scolastica e utilizza, 

quasi sempre, correttamente 

strutture e sussidi della scuola. 

Mostra discreta disponibilità a 

relazionarsi con gli altri.  

Buono 

L’alunno/a svolge compiti semplici 

in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

più che sufficienti e di saper 

applicare regole e procedure 

fondamentali. Rispetta le regole di 

convivenza scolastica e utilizza 

correttamente le strutture e i 

sussidi della scuola. Dimostra più 

che sufficiente disponibilità a 

relazionarsi con compagni e 

docenti. 

Più che sufficiente 



L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici 

in situazioni note. Conosce le 

regole di convivenza, le rispetta 

�/ fatica a rispettarle�; ha 

bisogno �/ non ha bisogno� di 

essere sollecitato per controllare il 

proprio comportamento nei 

diversi ambiti educativi. Mostra 

sufficiente disponibilità a 

relazionarsi con compagni e 

docenti. 

Sufficiente 

 

Non rispetta le regole convenute 

e non ha cura dei sussidi scolastici. 

Si mostra poco responsabile e non 

sa rapportarsi positivamente al 

gruppo classe e agli insegnanti. 

Non sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ Voto 

Complete, 
approfondite, ampliate 
e personalizzate 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con la massima 
precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi nuovo 
contesto 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in 
problematiche complesse, 
esprimendo valutazioni 
critiche, originali e personali. 

10 

Complete, 
approfondite e 
ampliate 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti e 
procedure anche in contesti 
non usuali 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; effettua 
analisi e sintesi complete, 
coerenti ed approfondite 

9 

Complete e 
approfondite 

Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con 
coerenza le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle problematiche 
note; effettua analisi e sintesi 
complete e coerenti 

8 

Esaurienti 
Esegue compiti, applicando 
discretamente le conoscenze 
acquisite negli usuali contesti 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle problematiche 
note; effettua analisi e sintesi 
corrette e coerenti 

7 

Sufficienti 
Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 
acquisite negli usuali contesti 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 
semplici ed effettua analisi e 
sintesi con una certa 
coerenza 

6 

Superficiali 

Esegue semplici compiti ma 
commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali; tuttavia, 
opportunamente guidato/a, 
riesce ad organizzare le 
conoscenze 

5 

Frammentarie 

Esegue solo compiti piuttosto 
semplici e commette errori 
nell’applicazione delle 
procedure 

Sa effettuare analisi solo 
parziali; ha difficoltà di sintesi 
e, solo se opportunamente 
guidato/a, riesce a 
organizzare qualche 
conoscenza 

4 

Pochissime 

Non riesce ad applicare 
neanche le poche 
conoscenze di cui è in 
possesso 

Manca di capacità di analisi e 
sintesi e non riesce ad 
organizzare le poche 
conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato/a 

3 

Nessuna  Non applica 
Lavoro non svolto; mancata 
risposta o risposta priva di 
significato 

2/1 

 



 

Valutazione del comportamento Scuola Secondaria 

INDICATORI E DESCRITTORI   

Competenze di cittadinanza attiva: 

1. Frequenza e puntualità; 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. Rispetto dei doveri scolastici; 

4. Collaborazione con i compagni e i docenti; 

5. Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento 

interno d’Istituto e in riferimento al Patto di corresponsabilità redatto 

dall’Istituto. 

VOTO 

Assenze irrilevanti, interesse costante e partecipazione assidua alle lezioni, 
responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico, comportamento 
corretto, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe, 
pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della 
diversità, rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di 
sicurezza. 

OTTIMO 

Assenze minime, interesse costante e attiva partecipazione alle lezioni, regolare 
adempimento dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima 
socializzazione e ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, rispetto delle 
regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza. 

DISTINTO 

Assenze saltuarie non frequenti ma sempre giustificate, essenziale attenzione e 
partecipazione alle attività scolastiche, regolare svolgimento dei compiti assegnati, 
comportamento per lo più corretto ed educato, buona socializzazione e normale 
partecipazione al funzionamento del gruppo classe, discreto rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente e adeguata accettazione della diversità, osservanza regolare delle norme 
relative alla vita scolastica. 

BUONO 

Episodi di inosservanza del regolamento interno (assenze ingiustificate, ripetuti ritardi 
non sempre motivati, abbigliamento poco adeguato), disinteresse e non entusiastica 
partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni che 
comportano richiami anche segnalati con note sul registro, comportamento non 
sempre corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, inadeguata 
socializzazione e funzione poco collaborativa all’interno della classe.    

PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno (assenze ingiustificate, 
ripetuti ritardi non sempre motivati, abbigliamento poco adeguato), disinteresse e 
scarsa partecipazione alle attività scolastiche, assiduo disturbo delle lezioni, rapporti 
problematici e comportamenti poco corretti verso compagni e personale scolastico 
annotati sul registro e riferiti ai genitori e al Consiglio di classe, scarsa socializzazione e 
funzione non collaborativa nel gruppo classe. 

SUFFICIENTE 

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno che indicano la volontà di 
non modificare l’atteggiamento, atti di bullismo, completo disinteresse e scarsa 
partecipazione alle attività scolastiche, rapporti problematici e comportamento 
scorretto verso compagni e personale scolastico, bassissima socializzazione e funzione 
negativa nel gruppo classe. La valutazione insufficiente del comportamento deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe in presenza di 
comportamenti che prevedano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni. 

NON SUFFICIENTE 

 

 


