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DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO RIFERITI AI VOTI IN DECIMI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

SIGNIFICATO VALUTATIVO  DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 Eccellente raggiungimento degli 
obiettivi  

L'alunno conosce ,comprende e usa 
strumenti e linguaggi in modo autonomo, 
corretto, approfondito. Sa applicare quanto 
appreso in qualsiasi situazione. 
(per classi IV e V) Dimostra notevoli 
capacità espositive e di rielaborazione e 
riflessione personale 

9 Completo raggiungimento degli 
obiettivi 

L'alunno conosce, comprende e usa 
strumenti e linguaggi in modo autonomo e 
corretto e li applica anche in situazioni 
diverse da quelle apprese. 
(per classi IV e V) Dimostra sicure capacità 
espositive e di rielaborazione e riflessione 
personale 

8 Complessivo raggiungimento degli 
obiettivi  
 
 

L'alunno conosce ,comprende e usa 
strumenti e linguaggi in modo autonomo e 
corretto in situazioni simili a quelle apprese 
(per classi IV e V) Dimostra buone capacità 
espositive e di rielaborazione e riflessione 
personale 

7 Discreto raggiungimento degli 
obiettivi 

L’alunno conosce,  comprende e usa 
strumenti e linguaggi in modo abbastanza 
corretto. A volte necessita di conferme. 
(per classi IV e V) Dimostra discrete 
capacità espositive e di rielaborazione e 
riflessione personale 

6 Sufficiente raggiungimento degli 
obiettivi 

L’alunno conosce,  comprende e usa 
strumenti e linguaggi di base in modo 
essenziale. Spesso necessita di conferme e 
aiuto. 

5 Mancato o parziale 
raggiungimento degli obiettivi   

L’alunno conosce,  comprende e usa 
strumenti e linguaggi di base con difficoltà 
ed in modo frammentario. Raggiunge solo 
parzialmente gli obiettivi previsti. 

4 
 

Mancato  raggiungimento degli 
obiettivi   

L’ alunno evidenzia notevole distanza dagli 
obiettivi considerati negli elementi 
essenziali. 
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DESCRITTORI RIFERITI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

GIUDIZIO  DESCRITTORI  

NON ADEGUATO  
 

 Atteggiamento di disturbo 

 Non rispetto delle regole 

 Mancata disponibilità a relazionarsi con gli 
altri  

NON SEMPRE ADEGUATO  
Rispetto delle regole da sollecitare  

 Poca disponibilità a relazionarsi con gli 
altri  

COMPLESSIVAMENTE ADEGUATO  
 

 Rispetto delle regole soddisfacente  

 Discreta disponibilità a relazionarsi con gli 
altri  

ADEGUATO  
 

 Rispetto delle regole costante in ogni 
situazione  

 Buona disponibilità a relazionarsi con gli 
altri  

 
  


