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Criteri di valutazione PRIMARIA/ SECONDARIA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

L’alunno
 mette in atto
 solo in
 modo sporadico,
 con l’aiuto, lo
 stimolo e il
 supporto di
 insegnanti e
 compagni le
 abilita  connesse
 ai temi
 trattati.  

L’alunno
 mette in atto
 le abilita 
 connesse ai
 temi trattati solo
 con il
 supporto e
 lo stimolo del
 docente  e
 dei compagni.
  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilita  connesse
 ai temi
 trattati nei
 casi piu 
 semplici
 e/o  
vicini alla

 propria diretta
 esperienza,
 altrimenti
 con l’aiuto
 del docente.
  

L’alunno mette
 in atto in
 autonomia  
le abilita 

 connesse ai
 temi trattati nei
 contesti   piu  noti
 e vicini
 all’esperienza diretta.
 Con il
 supporto del
 docente, collega
 le esperienze
 ai contenuti
 affrontati e
 ad altri
 contesti.  

L’alunno mette
 in atto in
 autonomia le
 abilita  connesse
 ai temi trattati e
 sa collegare le
 conoscenze alle  
esperienze vissute, a
 quanto studiato  e
 ai contenuti affrontati 
, con buona
 pertinenza.  

L’alunno mette
 in atto in
 autonomia 
le abilita  connesse

 ai temi trattati e
 sa collegare
 le 
conoscenze alle  
esperienze vissute, a

 quanto studiato     e ai 
contenuti 
 affrontati, con     
buona pertinenza e
 completezza e
 apportando contributi
 personali e
 originali.  

L’alunno mette in
 atto in autonomia 
le abilita  connesse

 ai temi trattati;
 collega le
 conoscenze tra
 loro, ne rileva i
 nessi e  le rapporta ai 
contenuti affrontati   e
 alle esperienze
 concrete con
 pertinenza e
 completezza.
 Generalizza le
 abilita  a contesti
 nuovi.  
Porta contributi

 personali e
 originali, utili
 anche a migliorare
 le procedure,
 che e  in grado di
 adattare al
 variare delle situazioni.
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Criteri di valutazione INFANZIA 
ELEMENTARE MATURO ESPERTO 

L’alunno mette in atto le abilità connesse 
ai temi trattati nei casi più semplici e/o 
vicini alla propria diretta esperienza, 
altrimenti con l’aiuto del docente 

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati nei contesti 
più noti e vicini all’ esperienza diretta. Con 
il supporto del docente, collega le 
esperienze ai contenuti affrontati e ad altri 
contesti. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto ha studiato nei contesti 
più noti e vicini all’ esperienza diretta. Con 
il supporto del docente, collega le 
esperienze ai contenuti affrontati  con     
buona pertinenza e completezza e 
apportando contributi personali e 
originali.  


