
INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

MATEMATICA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno conosce, rappresenta numeri, calcola; 
legge, comprende e risolve testi problematici; 
riconosce, descrive, rappresenta e misura forme 
nello spazio; raccoglie, utilizza e legge dati di 
semplici rappresentazioni statistiche in modo: 

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale, frammentario e non autonomo 5 

 

SCIENZE DESCRITTORE VOTO 

Osserva, individua, classifica, coglie analogie e 
differenze di un fenomeno; formula ipotesi e 
prospetta soluzioni utilizzando il linguaggio e gli 
strumenti specifici in modo:  

Articolato, pertinente e approfondito 10 

Pertinente, corretto, adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza adeguato 6 

Frammentario e incerto 5 

 

STORIA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno individua le fonti e le utilizza per la 
ricostruzione di fatti del passato; usa la linea del 
tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi secondo il concetto di successione 
cronologica, di durata e di contemporaneità, in 
modo:  

Articolato, pertinente e approfondito 10 

Pertinente, corretto, adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza adeguato 6 

Frammentario e incerto 5 

 

GEOGRAFIA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno si orienta nello spazio utilizzando 
opportuni riferimenti topologici; individua i 
caratteri che connotano gli elementi fisici e 
antropici peculiari dei vari ambienti; si serve del 
linguaggio della geo-graficità in modo: 

Articolato, pertinente e approfondito 10 

Pertinente, corretto, adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza adeguato 6 

Frammentario e incerto 5 

 

 

LINGUA ITALIANA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno ascolta, legge, comprende, produce, 
riconosce e usa la struttura linguistica in modo: 

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale, frammentario e non autonomo 5 



 

MUSICA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori, riconosce ed crea combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche; esegue, da solo o in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 
riconosce, ascolta ed interpreta gli elementi 
costitutivi di brani musicali di diverso genere in 
modo: 

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale e frammentario e non autonomo 5 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione; produce elaborati utilizzando 
suite didattiche; utilizza semplici forme di 
linguaggio computazionale e di coding in modo: 

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale e frammentato 5 

 

ARTE E IMMAGINE DESCRITTORE VOTO 

L’alunno osserva e descrive immagini e oggetti; 
produce elaborati utilizzando tecniche diverse; 
legge e interpreta opere d’arte in modo: 

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale e frammentato 5 

 

LINGUA INGLESE DESCRITTORE VOTO 

L’alunno legge, comprende e scrive vocaboli e 
semplici testi; interagisce in situazioni note; 
padroneggia e applica le conoscenze acquisite in 
modo:  

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale e frammentato 5 

 

EDUCAZIONE MOTORIA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno si coordina all’interno dello spazio; 
organizza condotte motorie; conosce, utilizza e 
rispetta le regole del gioco in modo:  

Approfondito, sicuro e autonomo 10 

Completo e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale ma con qualche incertezza 6 

Parziale e frammentato 5 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA DESCRITTORE VOTO 

L’alunno conosce i fondamenti del 
cristianesimo, i momenti significativi della 
vita di Gesù, le principali caratteristiche del 
testo biblico, le espressioni di fede nella vita 
della Chiesa, confrontandosi con altre 
esperienze religiose in modo: 

Approfondito, sicuro e autonomo Ottimo 10 

Completo e autonomo Distinto9 

Corretto e adeguato Buono 7/8 

Essenziale ma con qualche incertezza Sufficiente6  

Parziale e frammentato Insufficiente 5  



 


