
PARAMETRI VALUTATIVI (PER LA VOTAZIONE IN DECIMI) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Area dei voti fino al 3 disinteresse, impegno inesistente, impossibilità di esprimere una 

seppur minima forma di valutazione delle competenze. 
Area del 4 lacune più o meno vaste, impegno ed interesse scarsi ( o molto 

scarsi), conoscenze e prestazioni insufficienti. 
Area del 5 incertezze nei contenuti acquisiti, impegno e interesse discontinui, 

difficoltà nell’esposizione, modesta capacità di utilizzare e collegare 
le conoscenze. 

Area del 6 applicazione costante, sufficiente conoscenza e competenza dei 
contenuti, esposizione semplice, senza adeguata rielaborazione 
critica e approfondimenti. 

Area del 7 buon impegno, partecipazione ed interesse, opportuna utilizzazione 
delle conoscenze ed adeguate capacità logico-espressive. 

Area dell’8 interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo più che 
soddisfacenti, apprezzabile conoscenza dei contenuti e capacità di 
rielaborazione critica con opportuni approfondimenti, chiarezza e 
correttezza espressiva, accompagnate da discreta efficacia 
argomentativa.  

Area del 9 e del 10 impegno, partecipazione e interesse ottimali, capacità di 
rielaborazione critica, abitudine all’approfondimento, attitudine al 
lavoro autonomo, ricchezza espositiva ed efficacia argomentativa. 

 
 
 

PARAMETRI VALUTATIVI (PER LA VOTAZIONE IN DECIMI) 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Parametri valutativi (per la votazione in decimi) 
Area dei voti fino al 3 disinteresse, impegno inesistente, impossibilità di esprimere una 

seppur minima forma di valutazione delle competenze. 
Area del 4 lacune più o meno vaste, impegno ed interesse scarsi ( o molto 

scarsi), conoscenze e prestazioni insufficienti. 
Area del 5 incertezze nei contenuti acquisiti, impegno e interesse discontinui, 

difficoltà non gravi nell’esposizione, modesta capacità di utilizzare e 
collegare le conoscenze. 

Area del 6 applicazione costante, sufficiente conoscenza e competenza dei 
contenuti, esposizione semplice, senza adeguata rielaborazione 
critica e approfondimenti. 

Area del 7 buon impegno, partecipazione ed interesse, attitudine alla 
riflessione e all’approfondimento, opportuna utilizzazione delle 
conoscenze ed adeguate capacità logico-espressive. 

Area dell’8 interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo più che 
soddisfacenti, apprezzabile conoscenza dei contenuti e capacità di 
rielaborazione critica con opportuni approfondimenti, chiarezza e 
correttezza espressiva, accompagnate da discreta efficacia 
argomentativa.  



Area del 9 e del 10 impegno, partecipazione e interesse ottimali, spiccate capacità di 
rielaborazione critica, abitudine all’approfondimento, attitudine al 
lavoro autonomo, ricchezza espositiva ed efficacia argomentativa 
notevoli. 

 
Raggiungimento degli obiettivi  e competenze 

 Obiettivi Competenza  
Area dei voti fino al 3 non raggiunti Assente  
Area del 4 raggiunti in modo gravemente 

lacunoso 
Presente in forma embrionale  

Area del 5 parzialmente raggiunti Parzialmente presente  
Area del 6 essenzialmente raggiunti Presente  
Area del 7 raggiunti ed assimilati Presente  e assimilata 
Area dell’8 raggiunti e rielaborati Presente e rielaborata 
Area del 9 e del 10 utilizzati per progettare Presente e riutilizzata in altri 

contesti  
 

 


