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DESCRITTORI VALUTAZIONE PROCESSI APPRENDIMENTO 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Si allegano i Descrittori di Valutazione dei Processi di Apprendimento relativi alle diverse discipline. 
 
Torri in Sabina, 15/02/2019 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Renato Romano RENZI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

DESCRITTORI DISCIPLINE 

 

Voto DESCRITTORE 

10 Ha conoscenze approfondite ed esaustive. Ha 
piena e sicura padronanza delle abilità e delle 
strumentalità della materia. Ha notevole 
capacità di rielaborazione e riflessione 
personale, utilizzando il linguaggio specifico. 

9 Ha conoscenze complete ed approfondite, 
chiarezza espositiva. Ha completa capacità di 
rielaborare e organizzare collegamenti fra 
saperi diversi. 

8 Ha conoscenze complete dei contenuti 
disciplinari. Usa in modo appropriato il 
linguaggio specifico ed ha sicura capacità 
espositiva.  

7 
 

Ha conoscenze pertinenti agli argomenti. Ha 
una buona padronanza delle abilità e delle 
strumentalità. Ha capacità di organizzare i 
contenuti appresi. 

6 Conosce gli elementi essenziali della 
disciplina. Utilizza in modo sostanzialmente 
corretto il linguaggio specifico. Ha una 
sufficiente capacità espositiva. 

5 Conosce parzialmente i contenuti di base. 
L’esposizione risulta semplice e con un 
linguaggio poco adeguato alla disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

Giudizio DESCRITTORE 

Ottimo Partecipazione, impegno ed interesse  
pertinenti e collaborativi. 
Puntuale rispetto delle consegne.  
Frequenza assidua.  
Comportamento sociale corretto e 
responsabile. 
Conoscenza ed uso responsabile degli 
ambienti e delle attrezzature scolastiche. 

Distinto Partecipazione, impegno ed interesse 
collaborativi.  
Costante rispetto delle consegne.  
Frequenza regolare.  
Comportamento sociale corretto. 
Conoscenza ed uso responsabile degli 
ambienti e delle attrezzature scolastiche. 

Buono Partecipazione, impegno ed interesse non 
del tutto collaborativi.  
Abituale rispetto delle consegne.  
Frequenza quasi sempre regolare.  
Comportamento sociale abbastanza 
corretto. 
Uso non sempre responsabile degli 
ambienti e delle attrezzature scolastiche. 

Sufficiente Partecipazione, impegno ed interesse 
selettivi e settoriali. 
Saltuario rispetto delle consegne.  
Frequenza poco regolare per assenze e/o 
ritardi.  
Comportamento sociale non sempre 
corretto. 

 

 


