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Tabella A – Criteri per l’attribuzione dei voti 

 

voto conoscenze competenze abilità linguistiche Impegno e 

partecipazione 

 
 

 

 
10 

Complete, 

organiche, 

articolate e 

approfondite, 

anche in forma 

autonoma. 

Applica, con 

sicurezza, le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni nuove e 

a problemi 

complessi, 

trovando soluzioni 

originali. 

Esposizione orale e 

scritta chiara, 

articolata, corretta e 

originale. Usa il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

attivo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione. 

Apporta significativi 

contributi personali. 

 

 

 
9 

Complete, 

organiche e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le 

conoscenze 

acquisite con 

sicurezza a 

situazioni nuove e 

a problemi 

complessi. 

Esposizione orale e 

scritta chiara, 

articolata e corretta. 

Usa il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

attivo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione. 

Apporta contributi 

personali. 

 

 
 
 

8 

Complete con 

qualche 

approfondiment 

o autonomo. 

Applica le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni nuove in 

forma autonoma. 

Esposizione orale e 

scritta chiara, 

articolata e 

sostanzialmente 

corretta. Utilizza un 

vocabolario ricco e 

adeguato alla 

disciplina. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

attivo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione. 

 

 

 
 

7 

Abbastanza 

complete, ma 

non 

approfondite 

Applica le 

conoscenze 

acquisite a 

semplici situazioni, 

anche nuove, in 

forma autonoma. 

L’esposizione orale 

e scritta è chiara e 

non sempre 

corretta 

sostanzialmente 

corretta. Utilizza un 

vocabolario 

adeguato. 

Partecipa al dialogo 

educativo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione non 

sempre continui 

 
 

6 

Minime e non 

consolidate 

Guidato applica le 

conoscenze 

acquisite a 

semplici situazioni; 

Si esprime in modo 

sufficientemente 

chiaro. Elaborati 

scritti semplici e 

Partecipa al dialogo 

educativo, ma 

l’impegno, l’attenzione 
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mostra limitata 

autonomia. 

poco corretti/ non 

sempre corretti 

nella forma. 

Vocabolario povero 

e la concentrazione 

sono discontinui. 

 
 

5 

Obiettivi minimi 

non raggiunti 

Anche guidato 

fatica ad applicare 

le conoscenze 

acquisite. 

Si esprime in modo 

confuso utilizzando 

un vocabolario 

limitato 

Fatica a partecipare al 

dialogo educativo. 

N.B. In grassetto le parti riferite alla classe prima e seconda 
 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE IRC 
 

 

OTTIMO 
 

Possiede una conoscenza approfondita degli argomenti 

trattati. 
Si esprime con proprietà di linguaggio e utilizzando i linguaggi 

specifici. 
Partecipa in modo costruttivo all’attività didattica apportando 

significativi contributi personali cogliendo correlazioni tra le 
discipline e il proprio vissuto. 

 

DISTINTO 
 

Possiede una conoscenza completa degli argomenti trattati.  
Si esprime con proprietà di linguaggio e utilizzando i linguaggi 
specifici. 

Partecipa all’attività didattica in modo costruttivo apportando 
contributi personali. 

 

BUONO 
 

Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. 

Si esprime in modo corretto e inizia ad utilizzare i linguaggi 
specifici. 
Partecipa all’attività didattica esprimendo opinioni personali. 

 

SUFFICIENTE 
 

Possiede una conoscenza frammentaria degli argomenti 
trattati. 
Se guidato sa esprimere le conoscenze acquisite. Non utilizza 

i linguaggi specifici, ma ne conosce in parte il significato. 
Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e, a volte, 

interviene nelle conversazioni. 
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NON 

SUFFICIENTE 

 

Possiede una conoscenza frammentaria e superficiale degli 

argomenti trattati. 
Se guidato sa esprimere alcune conoscenze acquisite, non 

utilizza i linguaggi specifici. 
Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e, se 

stimolato, interviene nelle conversazioni. 

 
 

Vai alla Piattaforma SCUOLA IN CHIARO: OFFERTA FORMATIVA – VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI PLESSI: SCUOLA PRIMARIA 

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SOIC82000G/ic-sondrio-paesi-retici/ptof/naviga/;jsessionid=88Ei7hhIYG6a1tdP9noEAXVq.mvlas008_2

