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ALLEGATO 1   ( ESTRATTO PTOF)- VALUTAZIONE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

ESPRESSA IN 

DECIMI  

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 
VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

10 

- L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi 

programmati 

- Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

- E’ in grado di fare rielaborazioni personali 

- Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 

L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

- Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente 

- rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

- Usa un  linguaggio disciplinare corretto ed 

appropriato 

8 

L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

- lavora in modo autonomo 

- rielabora le conoscenze 

- Usa un  linguaggio disciplinare appropriato 

7 

L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali 

- lavora  generalmente in modo autonomo 

- effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

- Utilizza  in modo sostanzialmente corretto  il  

linguaggio disciplinare 

6 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi 

programmati, in relazione alle capacità individuali 

- ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

- fatica a rielaborare  le conoscenze 

- non sempre utilizza un  linguaggio disciplinare 

appropriato 

5 

-L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati 

-Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

-Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 
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Nelle PROVE OGGETTIVE, ove possibile, il voto sarà espresso anche sulla base di 

misurazioni in percentuale, come di seguito riportato nella seguente griglia di 

valutazione per le prove scritte oggettive. 

PERCENTUALE VOTO 

96-100% 10 

90-95% 9 

80-89% 8 

70-79% 7 

60-69% 6 

50-59% 5 

0-49% 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

ESPRESSA IN 

DECIMI  

SCUOLA 

SECONDARIA  

 

 

10 

Possiede conoscenze complete ed approfondite; sa applicare le 
conoscenze. Si esprime con ricchezza lessicale e organizza bene i propri 
testi. 

9 

Possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire 
compiti anche difficili in modo quasi sempre corretto. 
Si esprime con proprietà e sicurezza. 

8 

Possiede  buone conoscenze che gli permettono di esporre con chiarezza 
i contenuti ed organizzare i propri testi. 

7 
Possiede  conoscenze sufficientemente approfondite. 
Espone con discreta chiarezza e usa terminologie generalmente 
appropriate 

6 

Ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti e regole 
nei loro tratti essenziali. Possiede una terminologia accettabile ma 
l’esposizione appare ancora non ben organizzata. 

5 
Ha conoscenze superficiali. Possiede una terminologia ridotta e 
l’esposizione appare ancora stentata. 

4 

Ha scarse conoscenze  e non è autonomo nella organizzazione del lavoro. 
Usa un linguaggio ancora improprio ed espone in modo poco o per niente 
strutturato. 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON 

DISABILITA’: 

è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato 

 

NELLE SITUAZIONI  DI DISABILITA’  E’ LASCIATA AL 

GRUPPO DEI DOCENTI LA FACOLTA’ DI DEFINIRE GLI 

INDICATORI RISPETTO AI QUALI SI EFFETTERA’ LA 

VALUTAZIONE TENUTO CONTO DEI RISPETTIVI PIANI 

INDIVIDUALIZZATI 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI 

APPRENDIMENTO 

( DSA) 

 

L’articolo in questione  sottolinea che  la verifica e  la 

valutazione devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive e degli obiettivi previsti nel Piano educativo 

didattico ,  adottando gli strumenti metodologico-didattici 

compensativi e dispensativi, ma che comunque nei documenti 

valutativi “non viene fatta menzione della differenziazione delle 

prove” 
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