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TAVOLA SINOTTICA DELLA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
PRIMARIA 

1  – 2  QUADRIMESTRE  
 

 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI – INDICATORI  

10 OTTIMO 

Conoscenze: ha acquisito conoscenze ampie e approfondite. 
Capacità/abilità: applica in modo corretto le conoscenze apprese in 
contesti nuovi e in ambiti disciplinari diversi; effettua analisi 
approfondite e sintesi corrette; sa operare collegamenti, evidenzia 
problemi, ipotizza soluzioni; usa gli strumenti operativi necessari 
all’esecuzione delle consegne in modo sicuro, efficace e a volte 
creativo. 
Capacità verbale: utilizza un linguaggio ben strutturato, ricco e 
specifico nel lessico. 

9 DISTINTO 

Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo 
completo e organizzato. 
Capacità/abilità: applica le conoscenze apprese anche in contesti nuovi 
e in ambiti disciplinari diversi; è capace di effettuare analisi e sintesi 
corrette; opera collegamenti dimostrandosi capace anche di 
elaborazioni personali; usa con sicurezza gli strumenti operativi 
necessari all’esecuzione delle consegne. 
Capacità verbale: si esprime con chiarezza usando un linguaggio ben 
strutturato nella forma, preciso e appropriato nel lessico. 

8 BUONO 

Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo 
abbastanza completo e organizzato. 
Capacità/abilità: applica le conoscenze apprese in contesti nuovi; sa 
effettuare con discreta autonomia analisi, collegamenti e sintesi 
corrette; usa gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle 
consegne. 
Capacità verbale: utilizza un linguaggio abbastanza ben strutturato 
nella forma, chiaro e appropriato nel lessico. 



7 DISCRETO  

Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo 
discreto. 
Capacità/abilità: applica le conoscenze apprese in contesti noti in 
modo sufficientemente autonomo; sa effettuare analisi e se guidato 
opera semplici sintesi e collegamenti; usa abbastanza correttamente gli 
strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne. 
Capacità verbale: utilizza un linguaggio strutturato nella forma, 
abbastanza chiaro e  non sempre specifico nel lessico. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenze: ha acquisito in modo parziale gli essenziali elementi di 
conoscenza proposti. 
Capacità/abilità: applica le conoscenze apprese in contesti noti; se 
guidato esegue semplici analisi; manifesta ancora alcune incertezze 
nell’uso degli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle 
consegne. 
Capacità verbale: utilizza un linguaggio semplice nella struttura, 
abbastanza corretto nella forma, anche se non sempre appropriato nel 
lessico. 
 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo 
parziale e frammentario. 
Capacità/abilità: applica le conoscenze solo in contesti noti, ma in 
modo non sempre corretto; esegue analisi guidate; manifesta incertezze 
nell’uso degli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle 
consegne. 
Capacità verbale: usa un linguaggio semplice nella struttura, 
essenziale e non sempre appropriato nel lessico. 
Necessita di interventi mirati di recupero. 

 


