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SCUOLA PRIMARIA 
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tabella di corrispondenza voti decimali/livelli di apprendimento 
valida per l’a.s. 2019/2020 

approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 24 del 23/01/2018 

 VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

 

10 

 

ECCELLENTE 

Abilità e conoscenze corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura; capacità di 
comprensione e di analisi precisa e approfondita; applicazione sicura e autonoma delle 
conoscenze matematiche in situazioni nuove, autentiche e reali ; esposizione chiara, ricca e 
ben articolata; capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed 
originale (solo per III, IV e V); notevole autonomia personale 
 

 
9 

 
OTTIMO 

Abilità e conoscenze corrette e complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 
di analisi precisa e sicura; applicazione sicura e autonoma delle conoscenze matematiche in 
situazioni anche nuove;  esposizione chiara, precisa e ben articolata;capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali (solo per III, IV e V); ottima autonomia personale 
 

 

8 

 

DISTINTO 

Abilità e conoscenze corrette e complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 
di analisi precisa; applicazione sicura delle conoscenze matematiche in situazioni via via più 
complesse; esposizione chiara e precisa; capacità di sintesi appropriata con apporti critici 
personali anche apprezzabili. (solo per III, IV e V); buona autonomia personale. 

 

 

 

7 

 

BUONO 

Abilità e conoscenze solide di lettura e scrittura; capacità di comprensione e di analisi 
puntuale di semplici testi; applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze 
matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note; esposizione chiara e 
abbastanza precisa; capacità di sintesi parziale con alcuni spunti critici.    (solo per III, IV e V); 
discreta autonomia personale.  
 

 

6 

 

SUFFICIENTE 

Abilità e conoscenze essenziali di lettura e scrittura;capacità di comprensione e di analisi 
elementare di semplici testi; applicazione delle conoscenze matematiche senza gravi errori 
in situazioni semplici e note; esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata; 
sufficiente autonomia personale. 
 

 

5 

 

MEDIOCRE 

Abilità e conoscenze parziali relative agli obiettivi minimi di apprendimento tali da 
consentire un graduale recupero; abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in 
graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza; capacità di comprensione 
limitata; applicazione delle conoscenze matematiche scorretta e con errori;esposizione 
ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale; scarsa autonomia personale. 

 

 

≤ 4 

 

NON 

SUFFICIENTE 

(solo in casi 

eccezionali) 

Abilità e conoscenze inesistenti in relazione agli obiettivi minimi di apprendimento tali da 
non consentire un graduale recupero; abilità di lettura e di scrittura scarse;capacità di 
comprensione estremamente limitata; applicazione delle conoscenze matematiche 
scorretta e con gravi errori; esposizione stentata e/o ripetitiva e imprecisa, povertà 
lessicale; mancanza di autonomia personale. 
 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

INTEGRAZIONE DELLA TABELLA IN USO (VALIDITA’ A.S. 2019-2020) 

(fatte salve le situazioni di emergenza, di disponibilità di device e di linea di connessione) 

approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 40 del 22/05/2020 

 

VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

10 ECCELLENTE Partecipazione ASSIDUA alle attività in modalità sincrona e asincrona 
(Videolezioni su piattaforma google) 

9 OTTIMO Partecipazione COSTANTE alle attività in modalità sincrona e asincrona 
(Videolezioni su piattaforma google) 

8 DISTINTO Partecipazione alle attività in modalità sincrona e asincrona 
ADEGUATA(Videolezioni su piattaforma google) 

7 BUONO Partecipazione ABBASTANZA COSTANTE alle attività in modalità sincrona 
e asincrona (Videolezioni su piattaforma google) 

6 SUFFICIENTE Partecipazione PIUTTOSTO SALTUARIA alle attività in modalità sincrona e 
asincrona (Videolezioni su piattaforma google) 

5 NON 
SUFFICIENTE 

Partecipazione alle attività in modalità sincrona e asincrona (Videolezioni 
su piattaforma google) INESISTENTE. 

 

 

 

VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

10 ECCELLENTE Restituzione dei compiti assegnati in modalità sincrona ed asincrona: in 
modo accurato, puntuale, svolti in base alle consegne e nei tempi 
stabiliti. 

9 OTTIMO Restituzione dei compiti assegnati in modalità sincrona ed asincrona: in 
modo ordinato, svolti in base alle consegne e nei tempi stabiliti. 

8 DISTINTO Restituzione dei compiti assegnati in modalità sincrona ed asincrona: in 
modo abbastanza  ordinato, svolti in base alle consegne e quasi sempre 
nei tempi stabiliti. 
 

7 BUONO Restituzione dei compiti assegnati in modalità sincrona ed asincrona: svolti 
in base alle consegne ma non sempre nei tempi stabiliti. 

6 SUFFICIENTE Restituzione dei compiti assegnati in modalità sincrona ed asincrona: solo 
poche volte e non sempre rispettando i tempi stabiliti. 

5 NON 
SUFFICIENTE 

Restituzione dei compiti assegnati in modalità sincrona ed asincrona: 
molto sporadica. 
 

 

 

 



 
SCUOLA PRIMARIA 

approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 40 del 22/05/2020 
 

Indicatori per la valutazione del comportamento per l’a.a. 2019/2020 
• Rispetta i coetanei ed è collaborativo  

• Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola  
• Rispetta le regole della classe/il Regolamento d’Istituto e gli ambienti scolastici  
• Partecipa alle attività in base alle proprie capacità ,con attenzione e rispettando gli impegni assunti 

• È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso  
• Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a casa 

 

Corrispondenza tra indicatori e giudizio sintetico  

INDICATORI 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

Rispetta sempre le regole della convivenza civile; è sempre disponibile al 
dialogo e alla collaborazione con compagni e adulti. 
Partecipa alle varie attività didattiche, sia in presenza che nelle attività di 
didattica a distanza,  apportando un contributo costruttivo e propositivo. 
Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa , è sempre provvisto del 
materiale scolastico ed ha cura di esso. La frequenza è assidua. 

OTTIMO 

Rispetta generalmente le regole della convivenza civile; è per lo più 
disponibile al dialogo e alla collaborazione e partecipa in modo costruttivo, 
sia in presenza che a distanza, alle attività scolastiche. 
Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei tempi delle 
consegne. 
E’ provvisto del materiale scolastico e lo gestisce con cura. La frequenza è 
regolare. 

DISTINTO 

Non sempre rispetta le regole della convivenza civile. Dialoga e  collabora 
con compagni ed insegnanti in modo discontinuo. Partecipa alle lezioni, sia 
in presenza che nella modalità di didattica a distanza, ma spesso in forme 
non appropriate; si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, 
nonostante le sollecitazioni ed i richiami degli insegnanti. Talvolta è 
sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura. La 
frequenza è regolare. 

BUONO 

Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile; è poco 
disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti. Partecipa alle 
attività, sia in presenza che nella modalità di didattica a distanza,solo se 
sollecitato e/o in modo non sempre pertinente. Si impegna 
occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante i 
richiami e le strategie educative adottate. Dimentica spesso il materiale 
scolastico e/o ne ha poca cura. La frequenza è regolare o/  saltuaria. 

SUFFICIENTE 

 


