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CRITERI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 

 

 

 

10 

Eccellente raggiungimento delle abilità;  

padronanza delle conoscenze;  

corretta ed autonoma comprensione, applicazione e spiegazione dei concetti e dei 

procedimenti. 

 

9 –  9  1/2 

Pieno raggiungimento delle abilità;  

padronanza delle conoscenze;  

stabile comprensione, applicazione, spiegazione dei concetti e dei procedimenti. 

 

8 –  8 1/2  

Buon raggiungimento delle abilità; 

conoscenze stabili; 

generalmente corretta ed autonoma comprensione, applicazione e spiegazione dei concetti e 

dei procedimenti. 

 

7 –  7  1/2 

Complessivo raggiungimento delle abilità e delle conoscenze acquisite, ma non stabile;  

discreta comprensione, applicazione e spiegazione dei concetti e dei procedimenti. 

 

6 –  6  1/2 

Parziale raggiungimento delle abilità e delle conoscenze; 

comprensione, applicazione e spiegazione dei concetti e dei procedimenti solo in semplici 

situazioni d’apprendimento 

 

5 –  5  1/2 

Limitato raggiungimento delle abilità e delle conoscenze programmate; 

non adeguata comprensione, applicazione e spiegazione dei concetti e dei procedimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTI CLASSE 1^ 
 

Il consiglio  di classe ha deliberato di assegnare i voti attraverso le seguenti modalità: 
- al bambino viene fatta vedere la verifica con un feedback visivo ovvero emoticon sorridente, metà 

o triste; 
- al genitore, attraverso il registro il voto numerico 
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CRITERI PER IL GIUDIZIO GLOBALE CLASSE 1 e 2 

 

VALUTAZIO
NE 

LIVELLI DECIMALI DELLE DISCIPLINE 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 

MATURAZIO
NE E 

AUTONOMIA 

non 
sufficiente 

sufficiente  discreto  buon  ottimo  notevole  

CAPACITA’ 
DI 

APPRENDIM
ENTO 

Sta 
progredendo 
nell'apprendi

mento, 
pertanto i suoi 
risultati sono 
da migliorare 

Sta maturando  

Ha 
mantenuto 

un 
atteggiame

nto di 
interesse  

costante 

Ha 
maturato 

capacità di 
apprendime

nto e di 
elaborazion

e dei 
contenuti 

Ha 
maturato 

capacità di 
apprendime

nto ed 
utilizza le 

conoscenze 
acquisite in 
situazioni 

nuove 

LIVELLO 
CONOSCENZ

E 
Scarsa Sufficiente Discreta Buona Ottima Notevole 

ABILITA’ 
CONSEGUITE 

Non 
conseguite 

In parte 
conseguite 

In fase di 
acquisizione 

Conseguite 
Conseguite 
facilmente 

Pienament
e 

conseguite 

IMPEGNO 

Ha alternato 
momenti di 
maggiore o 

minore 
impegno 

Si è 
impegnato/a 
saltuariament

e 

Si è 
impegnato/
a nel lavoro 

Ha lavorato 
con 

impegno 

Ha lavorato 
con molto 
impegno 

Ha lavorato 
con 

notevole 
impegno 

SITUAZIONE 
RILEVATA 

Incerta Accettabile Positiva 
Considerevo

le 
Molto 

positiva 
Eccellente 

INDICAZIONI 
1 

QUADRIMES
TRE 

Maggior 
impegno 

comprometter
e l`esito 

dell`anno 
scolastico. 

Si consiglia di 
approfondire 
le conoscenze 

e di 
consolidare le 

abilità 
operative e le 
competenze. 

Si consiglia 
di 

incrementar
e l’impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

Si consiglia 
di 

incrementar
e l’impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

 
 
 

Si consiglia 
di 

incrementar
e l’impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

Si consiglia 
di 

continuare 
a 

mantenere 
alto 

l'impegno e 
la 

motivazione
. 

INDICAZIONI 
2 

La situazione 
incerta ha 

La situazione 
è 

La 
situazione 

La 
situazione 

La 
situazione 

La 
situazione 
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QUADRIMES
TRE 

compromess
o 

l`esito 
positivo 

dell`anno 
scolastico 
in quanto 
non si è 

evidenziato 
alcun 

recupero. È 
richiesto 
maggiore 

impegno per 
il 

recupero 
delle 

lacune. 

stata 
complessiva

mente 
soddisfacent

e e si 
consiglia di 
continuare 

ad 
approfondire 

le 
conoscenze e 

di 
consolidare 

le 
capacità 
apprese. 

 

complessiv
a è stata 
positiva e 

si 
consiglia di 
continuare 
nell'impeg

no 
scolastico 
approfond

endo le 
conoscenz

e e 
consolidan

do le 
capacità 
apprese. 

complessiv
a è stata 

buona e si 
consiglia 

di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevol

ezza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

complessiv
a è stata 

molto 
buona e si 
consiglia di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevol

ezza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

complessiv
a è stata 

esemplare 
e si 

consiglia di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevol

ezza del 
proprio 

percorso 
formativo. 
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CRITERI PER IL GIUDIZIO GLOBALE CLASSI 3 
 

VALUTAZIO
NE 

LIVELLI DECIMALI DELLE DISCIPLINE 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 

MOTIVAZIO
NE 

SCOLASTICA 
Scarsa Sufficiente Discreta Positiva Buona Ottima 

ATTENZIONE 
E IMPEGNO 

Discontinui 
 

Non sempre 
continui 

Abbastanz
a continui 

Costanti 
Costanti e 

attivi 

Molto 
costanti e 

attivi 

CAPACITA’ 
OPERATIVA  

(STUDIO 
PERSONALE) 

Non sempre 
responsabil
e e puntuale 

Sufficientem
ente 

responsabile 
e puntuale 

Responsabi
le e 

puntuale 

Molto 
responsabil

e e 
puntuale 

Molto 
responsabil

e e 
puntuale 

Sempre 
responsabil

e e 
puntuale  

CONOSCENZ
A 

(INTERESSE 
AD 

APPRENDER
E) 

Non 
sufficientem
ente attivo 
e continuo 

Poco attivo e 
continuo 

 

Abbastanz
a attivo e 
continuo 

Attivo e 
continuo 

Molto 
attivo e 

continuo in 
tutte le 

discipline 

Sempre 
attivo e 

continuo in 
tutte le 

discipline 

APPRENDIM
ENTO 

Scarsi Sufficienti 
Soddisface

nti 
Buoni 

Molto 
buoni 

Ottimi in 
tutte le 

discipline 
COMPETENZE Non rilevabili Iniziali Base Intermedie Avanzate Ottime 

SITUAZIONE 
RILEVATA 

Incerta Accettabile Positiva 
Considerev

ole 
Molto 

positiva 
Eccellente 

INDICAZIONI 
1 

QUADRIMES
TRE 

Si consiglia 
maggior 
impegno 

per 
compromet
tere l`esito 
dell`anno 
scolastico 

Si consiglia di 
approfondire 

le 
conoscenze e 

di 
consolidare 

le abilità 
operative e le 
competenze 

Si consiglia 
di 

incrementa
re 

l’impegno 
nella 

crescita e 
nella 

consapevol
ezza del 
proprio 

percorso 
formativo 

 
 

Si consiglia 
di 

incrementa
re 

l’impegno 
nella 

crescita e 
nella 

consapevol
ezza del 
proprio 

percorso 
formativo 

Si consiglia 
di 

incrementa
re 

l’impegno 
nella 

crescita e 
nella 

consapevol
ezza del 
proprio 

percorso 
formativo 

Si consiglia 
di 

continuare 
a 

mantenere 
alto 

l'impegno 
e la 

motivazion
e 

INDICAZIONI 
2 

QUADRIMES

La 
situazione 
incerta ha 

La situazione 
è 

stata 

La 
situazione 
complessiv

La 
situazione 
complessiv

La 
situazione 
complessiv

La 
situazione 
complessiv
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TRE compromes
so 

l`esito 
positivo 

dell`anno 
scolastico 
in quanto 
non si è 

evidenziato 
alcun 

recupero È 
richiesto 
maggiore 
impegno 

per il 
recupero 

delle 
lacune 

complessiva
mente 

soddisfacent
e e si 

consiglia di 
continuare 

ad 
approfondire 

le 
conoscenze e 

di 
consolidare 

le 
capacità 
apprese 

 

a è stata 
positiva e 

si 
consiglia di 
continuare 
nell'impeg

no 
scolastico 
approfond

endo le 
conoscenz

e e 
consolidan

do le 
capacità 
apprese 

a è stata 
buona e si 
consiglia 

di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevol

ezza del 
proprio 

percorso 
formativo 

a è stata 
molto 

buona e si 
consiglia di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevol

ezza del 
proprio 

percorso 
formativo 

a è stata 
esemplare 

e si 
consiglia di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevol

ezza del 
proprio 

percorso 
formativo 
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CRITERI PER IL GIUDIZIO GLOBALE CLASSI 4 E 5 
 

VALUTAZIO
NE 

LIVELLI DECIMALI DELLE DISCIPLINE 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 

Processo 
degli 

apprendime
nti 

Incostante Essenziale Significativo Approfondit
o 

Autonomo Eccellente 

Conoscenze Insufficienti Sufficienti  Discrete Buone Distinte Ottime  

Capacità 
Approssimati

ve 
Apprezzabili Adeguate Sicure Consolidate Eccellenti 

Competenz
e 

Non 
rilevabili 

Iniziali Base Intermedie Avanzate Ottime 

Situazione 
rilevata 

Incerta Accettabile Positiva 
Considerevo

le 
Molto 

positiva 
Eccellente 

Indicazioni  
Primo 

Quadrimest
re 

Maggior 
impegno 

compromett
ere l`esito 
dell`anno 
scolastico. 

Si consiglia di 
approfondire 
le conoscenze 

e di 
consolidare le 

abilità 
operative e le 
competenze. 

Si consiglia 
di 

incrementar
e l’impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

Si consiglia 
di 

incrementar
e l’impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

Si consiglia 
di 

incrementar
e l’impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

Si consiglia 
di 

continuare a 
mantenere 

alto 
l'impegno e 

la 
motivazione. 

Indicazioni 
Secondo 

Quadrimest
re 

La situazione 
incerta ha 

compromess
o 

l`esito 
positivo 

dell`anno 
scolastico 
in quanto 
non si è 

evidenziato 
alcun 

recupero. È 
richiesto 
maggiore 

impegno per 
il 

recupero 
delle 

lacune. 

La situazione è 
stata 

complessivame
nte 

soddisfacente 
e si 

consiglia di 
continuare ad 
approfondire 

le 
conoscenze e 

di 
consolidare le 

capacità 
apprese. 

 

La situazione 
complessiva 

è stata 
positiva e si 
consiglia di 
continuare 

nell'impegno 
scolastico 

approfonde
ndo le 

conoscenze 
e 

consolidand
o le 

capacità 
apprese. 

La situazione 
complessiva 

è stata 
buona e si 
consiglia 

di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

La situazione 
complessiva 

è stata 
molto buona 

e si 
consiglia di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 

La situazione 
complessiva 

è stata 
esemplare e 

si 
consiglia di 
continuare 
l'impegno 

nella 
crescita e 

nella 
consapevole

zza del 
proprio 

percorso 
formativo. 
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