
 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI PRIME E SECONDE 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

(voto in decimi) 

DESCRITTORI DI 

LIVELLO 
(in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

10  Abilità corrette e complete, capacità di comprensione e di analisi precisa e 

sicura. 

 Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove. 

 Esposizione chiara, ricca e ben articolata, con spunti creativi e originali. 

9  Abilità corrette e complete, capacità di comprensione e di analisi precisa delle 

parole, delle frasi o dei testi. 

 Applicazione autonoma dei contenuti in situazioni anche nuove. 

 Esposizione chiara, precisa e ben articolata dei contenuti. 
8  Abilità corrette e complete, capacità di comprensione e di analisi abbastanza 

precisa delle parole, delle frasi o dei testi. 

 Applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via via più complesse. 

 Esposizione chiara e precisa dei contenuti. 

7  Abilità abbastanza consolidate, capacità di comprensione e di analisi puntuale delle 

parole, delle frasi o di semplici testi. 

 Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze senza errori in situazioni 

semplici e note. 

 Esposizione abbastanza chiara e precisa dei contenuti. 

6  Abilità essenziali, capacità di comprensione e di analisi elementare di parole, 

frasi o semplici testi. 

 Applicazione delle conoscenze senza gravi errori in situazioni semplici e 

note. 

 Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata dei contenuti. 
5  Abilità da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi inconsistente. 

 Applicazione delle conoscenze scorretta e con gravi errori. 

 Esposizione scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale. 
 



 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

(voto in decimi) 

DESCRITTORI DI 

LIVELLO 

(in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

10  Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza errori, 

capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente. 

 Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze in situazioni nuove. 

 Esposizione ricca e ben articolata dei contenuti di studio, autonoma organizzazione delle 

conoscenze acquisite . 

 Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale 

9  Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e puntuale. 

 Applicazione autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove. 

 Esposizione chiara e ben articolata dei contenuti di studio. 

 Capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 

8  Conoscenze complete, abilità corrette, capacità di comprensione precisa e sicura. 

 Applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via via più complesse. 

 Esposizione chiara, precisa dei contenuti di studio. 

 Capacità di sintesi appropriata con apporti personali, anche apprezzabili 

7  Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità abbastanza 

consolidate, capacità di comprensione puntuale. 

 Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze senza gravi errori in situazioni 

semplici e note. 

 Esposizione chiara e abbastanza precisa dei contenuti di studio. 

 Capacità di sintesi parziale con alcuni spunti di tipo personale 

6  Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di, capacità di 

analisi/comprensione elementare. 

 Applicazione delle conoscenze senza gravi errori in situazioni semplici e note. 

 Esposizione in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata, dei contenuti di studio. 

 Capacità di sintesi lacunosa che richiede l’aiuto dell’insegnante 

5  Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari, abilità di ancora incerte e da 

recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente. 

 Applicazione delle conoscenze scorretta e con errori. 

 Esposizione ripetitiva e imprecisa oppure frammentata e confusa, 



 
 


