
LIVELLI/CRITERI/ DESCRITORI PER LA VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI CRITERI  DESCRITTORI  

ALTO  

DIECI  

completo  e 

consapevole 

raggiungimento degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

Utilizza e trasferisce autonomamente gli apprendimenti  

disciplinari in ambiti diversi effettuando collegamenti  

disciplinari ed interdisciplinari* 

Rielabora le conoscenze in modo personale e creativo. 

Si esprime con un lessico ricco e appropriato 

Si impegna responsabilmente e costantemente.  

Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

Partecipa costruttivamente al dialogo apportando contributi  

personali 

 

ALTO NOVE  

Completo 

raggiungimento degli 

obiettivi  

Sa utilizzare autonomamente gli apprendimenti in situazioni  

diverse. 

Si esprime con un lessico chiaro e adeguato  

Lavora in modo costante, autonomo (classe quinta) 

Si impegna e partecipa responsabilmente in modo  

costante 

 

MEDIO 

ALTO 

OTTO 

Pieno 

raggiungimento degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

Ha una buona conoscenza dei contenuti.  

Rielabora in modo personale le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze apprese in contesti diversi. 

Lavora autonomamente  

Utilizza un lessico appropriato 

Si impegna costantemente e attivamente al dialogo 

 

 

MEDIO  

SETTE 

Raggiungimento 

complessivo  degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

Ha una discreta conoscenza dei contenuti.  

Rielabora in modo personale le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze apprese in situazioni analoghe 

Si esprime con un lessico generalmente corretto. 

Lavora autonomamente 

Si impegna e partecipa al dialogo. 

 

MEDIO 

BASSO 

SEI 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi 

Ha una conoscenza degli elementi essenziali della disciplina. 

Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

Lavora generalmente in modo autonomo. 

Impegno quasi costante. Partecipa al dialogo se interessato agli  

argomenti oggetto di discussione. 

 

 

BASSO  

CINQUE 

Raggiungimento 

parziale  degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

Ha una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari. 

Si esprime in modo elementare con un lessico non sempre appropriato 

Se guidato raggiunge i traguardi della disciplina. 

Si impegna e partecipa in modo discontinuo e non sempre lavora  

autonomamente 

 

 QUATTRO/TRE … 

Mancato 

raggiungimento degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

Ha una scarsa conoscenza dei contenuti disciplinari. 

Si esprime in modo scorretto  

utilizzando un lessico inappropriato 

Necessita della supervisione guida del docente  

Si distrae con facilità e partecipa con superficialità e scarso impegno.  

 

 

 

 

 



 

 


