
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

VOTO SCRITTI ORALI 

5/10 

Limitata comprensione del testo. 
Svolgimento caratterizzato da errori 
ed incompleto. Forma poco 
ordinata. 

Esposizione incerta. 
Uso limitato del linguaggio specifico. 
Preparazione di base superficiale. 

6/10 

Comprensione del testo sufficiente.  
Forma non troppo ordinata e lievi 
errori nelle procedure. 

Esposizione corretta ma non fluida. 
Apprendimento meccanico. 

7/10 
Discreta comprensione del testo e 
aderenza alla traccia. 

Espressione corretta. Buona esposizione 
di base. 

8/10 
Buona comprensione del testo. Espressione fluida nella forma e nel 

contenuto. 

9/10 
Comprensione del testo buona. 
Buona rielaborazione personale. 

Espressione fluida nella forma e nel 
contenuto. Buona preparazione di base. 

10/10 

Completa comprensione del testo. Espressione molto fluida e con proprietà 
di linguaggio. Ottima preparazione di 
base. 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

VOTO CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE 

4 
Conoscenza lacunose ed 
esposizione impropria 

Riconosce, analizza e 
confronta 
scarsamente le 
conoscenze 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove 

5 

Conoscenza 
frammentaria e confusa 
ed esposizione 
incompleta 

Riconosce, analizza e 
confronta 
parzialmente le 
conoscenze 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto e/o 
impreciso 

6 
Conoscenza essenziale 
ed esposizione generica 

Riconosce, analizza e 
confronta 
sufficientemente le 
conoscenze 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale 

7 
Conoscenza appropriata 
ed esposizione corretta 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo 
chiaro le conoscenze 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
opportuno 

8 
Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e  
informazioni 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e 
responsabile 



9 
Conoscenza ampia e 
completa ed esposizione 
fluida 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e  
informazioni in 
modo sicuro e 
personale 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e 
responsabile 

10 
Conoscenza ampia e 
completa ed esposizione 
fluida, ricca e personale 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e  
informazioni in 
modo critico, 
personale e creativo 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite soprattutto in 
funzione di nuove 
acquisizioni 

 


