
Scuola primaria: obiettivi della programmazione disciplinare – descrittori 

del significato dei voti 

Nota: Giudizio complessivo, impegno ed autonomia per i voti 8-7-6-5 riportano la descrizione 1 e 2 

da utilizzare secondo varie articolazioni delle stesse, in base alle osservazioni e alle verifiche 

effettuate dall’insegnante del percorso di apprendimento dell’alunno. 

  

  Apprendimento   Impegno   Autonomia   

10 

Ha raggiunto tutti 
gli obiettivi con 
ottima 
padronanza. 
Dimostra di saper 
utilizzare e 
collegare dati e 
concetti in contesti 
diversi e nuovi in 
modo personale e 
creativo 

  
Si impegna in 
modo costante 
e responsabile 

  
Si organizza 
autonomamente 

  

9 

Ha raggiunto tutti 
gli obiettivi con 
piena padronanza. 
Dimostra di saper 
utilizzare dati e 
concetti in contesti 
diversi e nuovi con 
spunti creativi e 
originali 

  

Generalmente 
si impegna in 
modo costante 
e responsabile 

  
Si organizza 
autonomamente 

  

     8 

Ha raggiunto tutti 
gli obiettivi con 
buona padronanza 
e con iniziale 
capacità di 
trasferimento e di 
elaborazione di ciò 
che ha appreso 

Ha raggiunto 
tutti gli obiettivi 
con iniziale 
capacità di 
trasferimento 
e di 
elaborazione 
di ciò che ha 
appreso 

Si impegna in 
modo costante 

Si impegna 
in modo 
abbastanza 
costante 

Si organizza 
autonomamente 

Si organizza 
con discreta 
autonomia 

7 
Ha raggiunto tutti 
gli obiettivi previsti 

Ha raggiunto 
parzialmente 
gli obiettivi 
previsti 

Si impegna in 
modo regolare 

Si impegna 
in modo non 
sempre 
regolare 

Comincia ad 
organizzarsi 
autonomamente 

Ha bisogno 
dell’adulto per 
organizzare il 
proprio lavoro 

6 
Ha raggiunto gli 
obiettivi di base 

Ha raggiunto 
parzialmente 
gli obiettivi di 
base 

Si impegna in 
modo regolare 

Si impegna 
in modo non 
sempre 
regolare 

Comincia ad 
organizzarsi 
autonomamente 

Ha bisogno 
dell’adulto per 
organizzare il 
proprio lavoro 

5   
Non ha 
raggiunto gli 
obiettivi minimi 

Si impegna in 
modo regolare 

Si impegna 
con 
discontinuità 

Ha bisogno 
dell’adulto per 
portare a 
termine il 
proprio lavoro 

Ha bisogno 
costante 
dell’adulto per 
portare a 
termine il 
proprio lavoro 

  

scuola primaria: griglia dei descrittori del giudizio per religione cattolica e per le attività alternative 



  INTERESSE APPRENDIMENTO 

OTTIMO Notevole     elevato     spontaneo      vivace     

Raggiungimento degli obiettivi con 
ottima padronanza. L’alunno dimostra 
ottima padronanza e capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze   personale e creativa. 

DISTINTO 
  
Elevato spontaneo costante 
  

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena 
padronanza. Dimostra di saper 
utilizzare dati e concetti in contesti 
diversi e nuovi con spunti creativi e 
originali. 

BUONO Costante      buono       

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona 
padronanza e con iniziale capacità di 
trasferimento e di elaborazione di ciò 
che ha appreso. 

SUFFICIENTE 

  
Sufficiente selettivo   
  
talvolta da sollecitare    da stimolare   

  
Ha raggiunto gli obiettivi di base 
previsti. 
  

NON SUFFICIENTE Saltuario   scarso     non evidente 
Non ha raggiunto gli obiettivi di base 
previsti. 

 


