
SCUOLA PRIMARIA 
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi per la 
valutazione degli apprendimenti 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto 
espresso in decimi, i docenti concordano i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori 
condivisi. 

 
Indicatori Descrittori Voto 
Conoscenze 

 
 
 
Abilità e 
Competenze 

Ampie ed approfondite. 
 
Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi 
disciplinari. Sicuro e articolato possesso delle abilità 
e delle conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte 
le procedure e metodologie disciplinari. Capacità di 
porre in relazione competenze e conoscenze 
maturate in contesti diversi. Capacità di esprimere 
valutazioni ed elaborazioni sintetiche personali 

10 
 

OTTIMO 

Completo,sicuro  

e costante 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Conoscenze 
 
 
 
Abilità e 
Competenze 

Ampie e consolidate. 
 
Pieno raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
Sicuro possesso delle abilità e delle conoscenze 
disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli 
apprendimenti. Padronanza delle fondamentali 
procedure e delle metodologie disciplinari. Capacità 
di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi. 

9 
 
DISTINTO 

Completo e 

sicuro  

raggiungimento 

degli obiettivi 

Conoscenze 
 
 
 
Abilità e 
Competenze 

Consolidate. 
 
Completo raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari. Sicuro possesso delle abilità e delle 
conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il 
contenuto degli apprendimenti. Padronanza delle 
fondamentali procedure e delle metodologie 
disciplinari. Capacità di servirsi degli apprendimenti 

   

8 
 
BUONO 
 
Gli obiettivi sono 
stati raggiunti 

Conoscenze 
 
 
 
Abilità e 
Competenze 

Parzialmente consolidate. 
 
Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
Acquisizione stabile delle conoscenze e delle abilità 
di base fondamentali. Discreta autonomia 
nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. 

7 
 
DISCRETO 
Gli obiettivi sono 
stati raggiunti 
anche se con 
qualche 
incertezza 



Conoscenze 
 
 
 
Abilità e 
Competenze 

Essenziali. 
 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
strumentali. Acquisizione essenziale e/o  non 
sempre stabile delle conoscenze e delle abilità di 
base fondamentali. Sufficiente autonomia 
nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. 
Si manifestano dei progressi ma gli apprendimenti 
sono ancora fragili e parziali. 

6 
 
SUFFICIENTE 
Sono stati 
raggiunti solo 
alcuni obiettivi in 
modo parziale 

Conoscenze 
Abilità e 
Competenze 

Inadeguate 
Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
Parziale acquisizione di abilità e conoscenze. Scarsa 
autonomia. Non si registrano progressi 
apprezzabili. 

5 
      NON 
SUFFICIENTE 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
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