Criteri di valutazione degli apprendimenti per tutte le classi della scuola primaria dell’istituto
VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE

APPLICAZIONE

STRATEGIE
RISOLUTIVE

COMPRENSIONE

LINGUAGGIO

PARTECIPAZIONE
ED IMPEGNO

10

OTTIMO

Conosce i
contenuti in modo
completo ed
approfondito

Elabora strategie
risolutive in
autonomia e le
applica in
situazioni nuove

Ricava
informazioni, le
rielabora e le
organizza in
modo personale
e creativo

Ottima
comprensione degli
argomenti proposti

Uso appropriato
dei linguaggi
specifici ed
esposizione
chiara.

Partecipa in modo
costruttivo, con
apporti significativi e
con impegno serio e
responsabile

9

DISTINTO

Conosce i
contenuti in modo
approfondito

Utilizza ed applica
correttamente tutte
le tecniche
operative

Sa organizzarsi
nel lavoro in
modo autonomo
ed è in grado di
definire strategie
risolutive in
situazioni note,
anche complesse

Ricava le
informazioni ed
opera i collegamenti
richiesti

Ha padronanza
dei termini
specifici e si
esprime nei
diversi
linguaggi in
modo
appropriato

Partecipa in modo
costruttivo e con
impegno assiduo e
responsabile

8

BUONO

Conosce i
contenuti in modo
completo

Utilizza ed applica
correttamente le
tecniche operative

Sa organizzarsi
nel lavoro ed
impostare
strategie
risolutive in
situazioni
problematiche
note

Coglie gli elementi
di un messaggio in
forma adeguata

Usa in modo
corretto ed
appropriato i
termini specifici

Partecipa in modo
attivo e con impegno
assiduo

7

DISCRETO

Conosce buona
parte dei
contenuti
affrontati

Applica in modo
abbastanza
corretto le tecniche
operative

Riesce ad
organizzarsi nel
lavoro e ad
usare in modo
consapevole le
strategie
risolutive in
situazioni
conosciute

Comprende gli
argomenti
fondamentali

Si esprime in
modo chiaro,
usa
adeguatamente
termini specifici

Partecipa e si
impegna
generalmente in
modo costante

6

SUFFICIENTE

Conosce i
contenuti
principali in modo
essenziale e/o
mnemonico

Ha una parziale
conoscenza delle
tecniche operative

Riesce ad
organizzarsi
autonomamente
nel lavoro ed
impostare
strategie
risolutive in
semplici
situazioni

Coglie il significato
essenziale del testo

Si esprime in
modo semplice

Partecipa e si
impegna anche se a
volte necessita di
stimolazioni

5

NON
SUFFICIENTE

Conosce i
contenuti in modo
parziale e
frammentario

Applica con
difficoltà le
tecniche operative

Richiede la
guida
dell’insegnante
per organizzarsi
nel lavoro ed
impostare
strategie
risolutive

Ha difficoltà a
cogliere il
significato
essenziale di un
testo

Possiede
proprietà di
linguaggio
inadeguata

Partecipa in modo
discontinuo.

