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Valutazione degli alunni 

 

La valutazione periodica e annuale terrà conto dei risultati delle singole prove oggettive 

(interrogazioni, esercitazioni e libere elaborazioni); dell’aspetto formativo nella scuola di base; 

dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 

situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle 

singole verifiche. Secondo le indicazioni del curricolo verticale, la Valutazione, la cui 

responsabilità compete ai docenti, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e si 

sviluppa in tre momenti: 

 All’inizio del percorso: permette di rilevare la situazione di partenza e costruire un 

adeguato percorso di apprendimento per l’acquisizione, il recupero e il potenziamento 

delle abilità. 

 In itinere: permette un bilancio del processo di apprendimento nell’ottica del 

miglioramento continuo consentendo la predisposizione di strategie didattiche e 

metodologiche centrate sull’alunno. 

 Al termine del processo di insegnamento-apprendimento: fornisce indicazioni 

orientative per favorire tutte le potenzialità dell’alunno. 

Sono stabilite prove comuni per le classi della Scuola Primaria (iniziali, intermedie e finale) 

per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese (soltanto per le classi 2, 3, 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Rubrica valutativa 

 

Voto corrispondenza valutativa  

 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

10 

 

Completo raggiungimento di tutti gli obiettivi. Sicuro e articolato 

possesso delle abilità e conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte le 

procedure e le metodologie disciplinari. Capacità di porre in relazione 

competenze maturate in contesti diversi. Capacità di esprimere 

valutazioni e elaborazioni sintetiche personali. 

 

 

 

9 

 

Pieno raggiungimento degli obiettivi e sicuro possesso delle abilità e 

conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli 

apprendimenti. Padronanza delle fondamentali procedure e metodologie 

disciplinari. Capacità di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi. 

 

 

8 

 

Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicura 

acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base. Buona autonomia 

nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

 

 

7 

 

Adeguato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione 

stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali. Discreta 

autonomia nell’applicare procedure e metodologie. 

 

 

6 

 

Sufficiente raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione 

essenziale delle conoscenze e delle abilità di base. Sufficiente autonomia 

nell’applicare procedure metodologiche. 

 

 

5 

 

Inadeguato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale 

acquisizione di conoscenze e abilità di base. Scarsa autonomia. 
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Griglie di valutazione disciplinare 

 

ITALIANO 

Descrittori voto classi prime 

ITALIANO: ASCOLTO E PARLATO  

 

VOTO 

 

 

DESCRITTORI 

 

10 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in 

modo ordinato, pertinente e con linguaggio ricco anche in situazioni diverse.  

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo approfondito.  

 

 

9 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in 

modo ordinato, pertinente e con linguaggio appropriato.  Riferisce le parti 

essenziali di un racconto in modo corretto.  

 

 

8 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in 

modo ordinato e pertinente.  Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 

adeguato.  

 

 

7 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle 

conversazioni in modo semplice e pertinente. Se sollecitato riferisce le parti 

essenziali di un racconto.  

 

 

6 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene 

sporadicamente nelle conversazioni in modo comprensibile.  Se guidato riesce 

a riferire le parti essenziali di un racconto.  

 

 

5 

 

Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in maniera confusa e 

solo se sollecitato interviene nelle conversazioni.   
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ITALIANO: LETTURA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Legge in modo corretto, scorrevole, con ritmo adeguato e ne comprende il 

significato 

 

9 Legge correttamente con ritmo adeguato e ne comprende il significato. 

 

8 Legge correttamente brevi testi e ne comprende il significato.  

 

7 Legge correttamente frasi minime e ne comprende il significato.   

 

6 Legge sillabando e fatica a comprendere  

 

5 Legge con difficoltà e non associa grafema-fonema.  

 

  

 

ITALIANO: SCRITTURA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente frasi in maniera 

corretta e completa.  

 

9 Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi frasi in 

maniera corretta.  

 

8 Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente semplici frasi in 

modo adeguato.  

 

7 Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi con discreta autonomia e 

correttezza.  

 

6 Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo adeguato.  

 

5 Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e se guidato. 
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ITALIANO: GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Conosce e applica tutte le convenzioni ortografiche e le utilizza in completa 

autonomia. 

 

9 Conosce e applica tutte le principali convenzioni ortografiche e le utilizza con 

sicurezza.  

 

8 Conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non le utilizza sempre con 

sicurezza.  

 

7 Conosce quasi tutte le convenzioni ortografiche ma, talvolta non le utilizza in 

modo appropriato. 

 

6 Conosce alcune convenzioni ortografiche. Utilizza prevalentemente lo 

stampato maiuscolo.  

 

5 Non conosce tutte le convenzioni ortografiche. 

 

 

Descrittori voto classi seconde e terze 

ITALIANO: ASCOLTO E PARLATO  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. Partecipa 

attivamente apportando il proprio contributo. 

 

9 Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la conversazione con 

osservazioni personali. Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato 

alle situazioni comunicative. 

 

8 Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni 

comunicative.  

 

7 Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione. 

Partecipa se sollecitato alle situazioni communicative. 

 

6 Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente l’argomento di 

conversazione e partecipando in modo non sempre adeguato alle situazioni 

comunicative. 
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5 Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione. 

Partecipa raramente alle situazioni communicative. 

 

 

ITALIANO: LETTURA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Ha acquisito un’ottima lettura veloce, scorrevole ed espressiva; trae 

informazioni da ciò che legge e lo riutilizza in modo pertinente nei vari ambiti 

comunicativi. 

 

9 Ha acquisito una lettura veloce e scorrevole, trae informazioni da ciò che legge 

e le riutilizza. 

 

8 Legge in modo corretto, scorrevole, trae informazioni da ciò che legge. 

 

7 Legge in modo corretto e abbastanza scorrevole, comprende ciò che legge. 

 

6 Legge in modo abbastanza corretto e comprende gli elementi essenziali di ciò 

che legge. 

 

5 Legge in modo stentato, fatica a comprendere ciò che legge. 

 

 

 

ITALIANO: SCRITTURA E USO DELLA GRAMMATICA   

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Produce testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario e 

appropriato con una forma chiara e scorrevole e ortograficamente corretti. 

 

9 Produce testi chiari, coerenti, utilizzando un lessico vario e appropriato con 

una forma chiara e scorrevole e ortograficamente corretti. 

 

8 Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto ortograficamente. 

Utilizza un lessico appropriato. 

 

7 Produce testi abbastanza coerenti e corretti nella forma e nell’ortografia. 

 

6 Produce testi semplice e non sempre corretti ortograficamente. 

 

5 Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico e non corretti ortograficamente.   
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Descrittori voto classi quarte e quinte 

ITALIANO: ASCOLTO E PARLATO 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive e le utilizza 

trasversalmente nei vari ambiti disciplinari.  

 

9 Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo corretto, finalizzato ed appropriato alle 

situazioni comunicative. 

 

8 Si esprime in modo chiaro e pertinente, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo corretto e finalizzato alle situazioni 

comunicative.  

 

7 Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione. 

Partecipa in modo corretto alle situazioni comunicative.  

 

6 Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di 

conversazione e partecipa se sollecitato alle situazioni comunicative. 

 

5 Si esprime in modo non adeguato partecipando raramente alle situazioni 

comunicative.  

 

 

ITALIANO: LETTURA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. Trae informazioni 

da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora. 

 

9 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che 

legge, le riutilizza in modo pertinente. 

 

8 Legge in modo corretto ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge e le 

riutilizza. 

 

7 Legge in modo adeguato, comprende ciò che legge e trae informazioni. 

 

6 Legge in modo sufficientemente corretto. Comprende in modo meccanico ciò 

che legge.  
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5 Legge in modo stentato o scorretto. Comprende parzialmente ciò che legge.  

 

 

ITALIANO: SCRITTURA E USO DELLA GRAMMATICA   

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti ortograficamente, 

utilizzando un lessico vario e appropriato. 

 

9 Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando 

un lessico vario e appropriato.  

 

8 Produce testi dal contenuto esauriente, corretto ortograficamente, utilizzando 

un lessico appropriato. 

 

7 Produce testi dal contenuto semplice, coerente e abbastanza corretto nella 

forma e nell’ortografia. 

 

6 Produce testi dal contenuto essenziale con qualche scorrettezza ortografica. 

 

5 Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco coerenti, con scorrettezze 

nella forma e nell’ortografia. 

 

 

INGLESE 

Descrittori voto classi prime 

INGLESE: COMPRENSIONE ORALE  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Ascolta e ripete con completa padronanza semplici parole ed istruzioni.  

 

9 Ascolta e ripete con sicurezza semplici parole ed istruzioni. 

 

8 Ascolta e ripete parole ed istruzioni. 

 

7 Ascolta e ripete semplici parole ed istruzioni.  

 

6 Ascolta e non sempre ripete correttamente semplici parole.  

 

5 Ascolta e ripete solo alcune semplici parole.  
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INGLESE: PRODUZIONE ORALE  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Legge e risponde con sicurezza a semplici domande dimostrando una corretta 

pronuncia e intonazione.     

 

9 Memorizza e pronunciare correttamente i vocaboli proposti e canti mimati 

avendone cognizione di significato.  

 

8 Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato 

 

7 Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine  

 

6 Ripete alcuni suoni con sufficiente interesse  

 

5 Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo.  

 

 

Descrittori voto classi seconde e terze 

INGLESE: ASCOLTO  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Ascolta e comprende con sicurezza frasi, espressioni di uso frequente e brevi 

testi anche senza il supporto di immagini.    

 

9 Ascolta e comprende con sicurezza frasi ed espressioni di uso frequente 

supportate da immagini.  

 

8 Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

familiari, pronunciate lentamente supportate da immagini.  

 

7 Ascolta e comprende istruzioni e semplici dialoghi supportati da immagini. 

 

6 Ascolta e comprendere semplici consegne con il supporto di immagini.  

 

5 Ascolta in modo occasionale e non sempre comprende semplici consegne 

supportate da immagini. 
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INGLESE: PARLATO-LETTURA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Legge con sicurezza; utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle 

istruzioni guidate dall’insegnante. 

 

9 Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle 

istruzioni guidate dall’insegnante. 

 

8 Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.  

 

7 Legge e utilizza semplici espressioni pertinenti alla situazione in modo non 

sempre autonomo. 

 

6 Legge e ripete in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli associandoli 

ad un’immagine.   

 

5 Ripete vocaboli solo in modo occasionale con scarsa autonomia.  

 

 

INGLESE: SCRITTURA 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Scrive parole e/o semplici frasi con completa padronanza.   

 

9 Scrive parole e/o completa semplici frasi con sicurezza e velocità. 

 

8 Scrive parole e/o semplici frasi abbinandole con sicurezza e autonomia alle 

immagini corrispondenti.  

 

7 Scrive parole e/o semplici frasi abbinandole alle immagini di una storia.  

 

6 Scrive parole e/o semplici frasi da un modello proposto solo se guidato.  

 

5 Scrive, in modo inadeguato, parole e/o semplici frasi.  
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Descrittori voto classi quarte e quinte 

INGLESE: ASCOLTO  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e brevi testi 

dimostrando un’ottima padronanza linguistica.   

 

9 Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e brevi testi 

dimostrando una buona padronanza. 

 

8 Ascolta e comprende espressioni di uso frequente, frasi e brevi testi supportati 

da immagini. 

 

7 Ascolta e comprendere istruzioni, dialoghi e storie supportate da immagini. 

 

6 Ascolta e comprendere semplici consegne  

 

5 Ascolta e comprende solo alcune semplici consegne.   

 

 

INGLESE: PARLATO-LETTURA  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Legge con intonazione corretta ed espressività semplici dialoghi e brevi brani. 

Sostiene un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale dimostrando di avere 

acquisito pienamente le strutture proposte.    

 

9 Legge correttamente e utilizza con sicurezza espressioni e frasi per impostare 

domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 

Produce semplici descrizioni in modo autonomo e consapevole.  

 

8 Legge e utilizza espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al 

proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. Produce semplici descrizioni.      

 

7 Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per rispondere a domande legate 

al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.  

 

6 Legge e utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto e pertinente 

alla situazione.   

 

5 Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale e se 

sollecitato.  
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INGLESE: SCRITTURA 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Formula con sicurezza domande e risposte. Scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e grammaticale. Descrive in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente.  

 

9 Formula con sicurezza domande e risposte. Scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e grammaticale.  

 

8 Risponde a domande. Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e 

grammaticale.  

 

7 Formula e riscrivere frasi sulla base di un modello dato.  

 

6 Scrive parole e completa frasi abbinandole alle immagini di una storia.  

 

5 Scrive in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi da un modello 

proposto.   

 

 

STORIA 

Descrittori voto classi prime e seconde 

STORIA: USO DELLE FONTI; ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Colloca nel tempo fatti ed eventi relativi al proprio vissuto utilizzando i nessi 

temporali in modo pertinente e approfondito. Individua le tracce e sa usarle in 

modo pronto e fluido.   

 

9 Colloca nel tempo fatti ed eventi personali con pertinenza utilizzando i nessi 

temporali. Individua le tracce e sa usarle in modo pertinente.   

 

8 Colloca nel tempo fatti ed eventi relativi personali. Individua le tracce e sa 

usarle in modo corretto e adeguato.   

 

7 Colloca nel tempo fatti personali. Individua le tracce in modo sostanzialmente 

adeguato.   

 

6 Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo eventi relativi al proprio vissuto. 

 

5 Non sa orientarsi e collocare nel tempo eventi personali. 
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STORIA: STRUMENTI CONCETTUALI 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Mostra di possedere ed applicare i concetti di famiglia e gruppo in modo pronto 

e articolato. 

 

9 Mostra di possedere ed applicare i concetti di famiglia e gruppo in modo 

pertinente e corretto. 

 

8 Mostra di possedere ed applicare i concetti di famiglia e gruppo in modo 

adeguato. 

 

7 Mostra di possedere ed applicare i concetti di famiglia e gruppo in modo 

sostanzialmente adeguato. 

 

6 Mostra di possedere ed applicare i concetti di famiglia e gruppo in modo 

essenziale.  

 

5 Mostra di possedere ed applicare i concetti di famiglia e gruppo in modo 

frammentario e scorretto. 

 

 

Descrittori voto classi terze, quarte e quinte 

STORIA: USO DELLE FONTI; ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. Sa interpretare i quadri 

storici e ricavarne informazioni. Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, 

articolato, organico e pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari     

 

9 Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. Sa interpretare in modo 

pertinente e corretto i quadri storici. Espone gli argomenti studiati in modo 

chiaro e articolato stabilendo collegamenti. 

 

8 Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico.   Sa interpretare un 

quadro storico.  Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente.  

 

7 Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Comprende gli elementi essenziali di un quadro storico. Espone gli argomenti 

studiati rispettandone l’ordine logico e/o cronologico.  
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6 Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico Espone 

gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.  

 

5 Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. Non è in grado di 

esporre gli argomenti trattati.  

 

 

STORIA: STRUMENTI CONCETTUALI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Riconosce i concetti fondamentali delle civiltà del passato e ne individua 

analogie e differenze in modo eccellente e in completa autonomia. 

 

9 Riconosce i concetti fondamentali delle civiltà del passato e ne individua 

analogie e differenze in modo preciso e pertinente. 

 

8 Riconosce i concetti fondamentali delle civiltà del passato e ne individua 

analogie e differenze in modo corretto e adeguato. 

 

7 Riconosce i concetti fondamentali delle civiltà del passato e ne individua 

analogie e differenze in modo sostanzialmente adeguato. 

 

6 Riconosce i concetti fondamentali delle civiltà del passato e ne individua 

analogie e differenze in modo abbastanza adeguato. 

 

5 Riconosce i concetti fondamentali delle civiltà del passato e ne individua 

analogie e differenze in modo frammentario. 

 

 

STORIA: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Usa appropriatamente il lessico specifico della storia e rielabora gli argomenti 

studiati in forma orale e/o scritta in modo eccellente e approfondito. 

 

9 Usa appropriatamente il lessico specifico della storia e rielabora gli argomenti 

studiati in forma orale e/o scritta in modo pertinente e adeguato. 

 

8 Usa appropriatamente il lessico specifico della storia e rielabora gli argomenti 

studiati in forma orale e/o scritta in modo corretto e adeguato. 

 

7 Usa il lessico specifico della storia e rielabora gli argomenti studiati in forma 

orale e/o scritta in modo sostanzialmente adeguato. 
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6 Usa il lessico specifico della storia e rielabora gli argomenti studiati in forma 

orale e/o scritta in modo essenziale e abbastanza adeguato. 

 

5 Usa il lessico specifico della storia e rielabora gli argomenti studiati in forma 

orale e/o scritta in modo frammentario e scorretto. 

 

 

GEOGRAFIA 

Descrittori voto classi prime e seconde 

GEOGRAFIA: ORIENTAMENTO; LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al 

proprio corpo secondo gli indicatori spaziali.  Riconosce, nomina e rappresenta 

ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico e appropriato.  

Compie percorsi seguendo indicazioni date.  

 

9 Individua e definisce la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo 

secondo gli indicatori spaziali.  Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 

proprio vissuto. Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

 

8 Utilizza gli indicatori spaziali. Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 

proprio vissuto. Compie percorsi seguendo indicazioni date.  

 

7 Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali. Riconosce e nomina 

ambienti del proprio vissuto.  Non sempre è corretto nell’esecuzione di 

percorsi.  

 

6 Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali.  

 

5 Non sa orientarsi nello spazio vissuto.  

 

 

GEOGRAFIA: PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Individua e distingue gli elementi fisici e antropici di un ambiente in modo 

eccellente e in completa autonomia. 

 

9 Individua e distingue gli elementi fisici e antropici di un ambiente in modo 

preciso e adeguato. 
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8 Individua e distingue gli elementi fisici e antropici di un ambiente in modo 

corretto e adeguato. 

 

7 Individua i principali elementi fisici e antropici di un ambiente in modo 

adeguato. 

 

6 Individua i principali elementi fisici e antropici di un ambiente in modo 

essenziale ma con qualche incertezza. 

 

5 Individua i principali elementi fisici e antropici di un ambiente in modo non 

adeguato. 

 

 

Descrittori voto classi terze, quarte e quinte 

GEOGRAFIA: ORIENTAMENTO; LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Si orienta nello spazio, descrive gli aspetti fisico-politici del territorio in modo 

eccellente e in piena autonomia. Dimostra di possedere ottime capacità 

espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari. 

 

9 Si orienta nello spazio, descrive gli aspetti fisico-politici del territorio in modo 

preciso e adeguato. Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e 

pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari. 

 

8 Si orienta nello spazio, descrive gli aspetti fisico-politici del territorio in modo 

corretto e adeguato. Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 

ricavandone informazioni.  studiati in modo chiaro e organico.  

 

7 Si orienta nello spazio, descrive gli aspetti fisico-politici del territorio in modo 

sostanzialmente corretto. Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine 

logico. 

 

6 Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio geografico. Espone gli 

argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.  

 

5 Non utilizza i termini specifici del linguaggio geografico.  Non sempre è in 

grado di esporre gli argomenti trattati. 
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GEOGRAFIA: PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo eccellente e in piena 

autonomia. Riconosce nel proprio territorio uno spazio geografico. 

 

9 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo autonomo e 

completo. Riconosce nel proprio territorio uno spazio geografico. 

 

8 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo corretto e adeguato. 

Riconosce nel proprio territorio uno spazio geografico. 

 

7 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo sostanzialmente 

corretto. Riconosce nel proprio territorio uno spazio geografico. 

 

6 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo essenziale e con 

qualche incertezza. Riconosce nel proprio territorio uno spazio geografico. 

 

5 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo non adeguato. 

Riconosce nel proprio territorio uno spazio geografico. 

 

 

MATEMATICA 

Descrittori voto classi prime e seconde 

MATEMATICA: NUMERI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo eccellente e n 

completa autonomia. 

 

9 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo preciso e 

autonomo. 

 

8 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo corretto e 

adeguato. 

 

7 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo sostanzialmente 

corretto. 

 

6 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo essenziale ma con 

qualche incertezza. 
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5 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo non adeguato. 

 

 

MATEMATICA: SPAZIO E FIGURE  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Riconosce e classifica, in modo eccellente e in completa autonomia, forme, 

relazione e strutture. 

 

9 Riconosce e classifica, in modo preciso e autonomo, forme, relazione e 

strutture. 

 

8 Riconosce e classifica, in modo corretto e adeguato, forme, relazione e 

strutture. 

 

7 Riconosce e classifica, in modo sostanzialmente corretto, forme, relazione e 

strutture. 

 

6 Riconosce e classifica, in modo essenziale ma con qualche incertezza, forme, 

relazione e strutture. 

 

5 Riconosce e classifica, in modo non adeguato, forme, relazione e strutture. 

 

 

MATEMATICA: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo eccellente e in 

completa autonomia. 

 

9 Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo preciso e autonomo. 

 

8 Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo corretto e adeguato. 

 

7 Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo sostanzialmente 

corretto.  

 

6 Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo essenziale ma con 

qualche incertezza. 

 

5 Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo non adeguato. 
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Descrittori voto classi terze, quarte e quinte 

MATEMATICA: NUMERI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Calcola, utilizza proprietà, individua e applica procedimenti in modo 

eccellente e in completa autonomia. 

 

9 Calcola, utilizza proprietà, individua e applica procedimenti in modo preciso e 

autonomo. 

 

8 Calcola, utilizza proprietà, individua e applica procedimenti in modo corretto 

e adeguato. 

 

7 Calcola, utilizza proprietà, individua e applica procedimenti in modo 

sostanzialmente corretto. 

 

6 Calcola, utilizza proprietà, individua e applica procedimenti in modo 

essenziale ma con qualche incertezza. 

 

5 Calcola, utilizza proprietà, individua e applica procedimenti in modo non 

adeguato. 

 

 

 

MATEMATICA: SPAZIO E FIGURE  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Conosce, rappresenta, comprende e opera con misure e figure in modo 

eccellente e in completa autonomia. 

 

9 Conosce, rappresenta, comprende e opera con misure e figure in modo preciso 

e autonomo. 

 

8 Conosce, rappresenta, comprende e opera con misure e figure in modo corretto 

e adeguato. 

 

7 Conosce, rappresenta, comprende e opera con misure e figure in modo 

sostanzialmente corretto. 

 

6 Conosce, rappresenta, comprende e opera con misure e figure in modo 

essenziale ma con qualche incertezza. 
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5 Conosce, rappresenta, comprende e opera con misure e figure in modo non 

adeguato. 

 

 

MATEMATICA: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Confronta, misure, opera con grandezze, resolve situazione problematiche e 

utilizza procedure di calcolo in modo eccellente e in completa autonomia. 

 

9 Confronta, misure, opera con grandezze, resolve situazione problematiche e 

utilizza procedure di calcolo in modo preciso e autonomo. 

 

8 Confronta, misure, opera con grandezze, resolve situazione problematiche e 

utilizza procedure di calcolo in modo corretto e adeguato. 

 

7 Confronta, misure, opera con grandezze, resolve situazione problematiche e 

utilizza procedure di calcolo in modo sostanzialmente corretto. 

 

6 Confronta, misure, opera con grandezze, resolve situazione problematiche e 

utilizza procedure di calcolo in modo essenziale ma con qualche incertezza. 

 

5 Confronta, misure, opera con grandezze, resolve situazione problematiche e 

utilizza procedure di calcolo in modo non adeguato. 

 

 

SCIENZE 

Descrittori voto classi prime e seconde 

SCIENZE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

 

 

10 Individua analogie e differenze; qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 

in modo eccellente e in completa autonomia. Sa trarre dati e risultati pratici da 

una esperienza scientifica. Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. 

Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina.  

 

9 Individua analogie e differenze; qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 

in modo preciso e autonomo. Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza 

scientifica. Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. Si avvia a 

utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina.  
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8 Individua analogie e differenze; qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 

in modo corretto e adeguato. Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza 

scientifica. Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi.  

 

7 Individua analogie e differenze; qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 

in modo sostanzialmente corretto. Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da 

una esperienza scientifica. Identifica e si avvia a descrivere oggetti inanimati e 

viventi.  

 

6 Individua analogie e differenze; qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 

in modo essenziale ma con qualche incertezza. Sa trarre dati e risultati pratici 

da una esperienza scientifica solo se guidato. Identifica oggetti inanimati e 

viventi  

 

5 Individua le proprietà degli oggetti e dei materiali solo se guidato. Non sa trarre 

dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. Fatica a identificare oggetti 

inanimati e viventi. 

 

 

 

SCIENZE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva elementi della realtà circostante; sperimenta, verifica e ne comprende 

le relazione causa-effetto in modo fluido, pertinente e approfondito. 

 

9 Osserva elementi della realtà circostante; sperimenta, verifica e ne comprende 

le relazione causa-effetto in modo autonomo, pertinente e approfondito. 

 

8 Osserva elementi della realtà circostante; sperimenta, verifica e ne comprende 

le relazione causa-effetto in modo attivo e corretto. 

 

7 Osserva elementi della realtà circostante; sperimenta, verifica e ne comprende 

le relazione causa-effetto in modo appropriato. 

 

6 Osserva elementi della realtà circostante; sperimenta, verifica e ne comprende 

le relazione causa-effetto in modo discontinuo e essenziale. 

 

5 Osserva elementi della realtà circostante; sperimenta, verifica e ne comprende 

le relazione causa-effetto in modo non adeguato. 
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SCIENZE: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo fluido, 

pertinente e approfondito. 

 

9 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo 

autonomo, sicuro e preciso. 

 

8 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo attivo 

e corretto. 

 

7 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo 

appropriato. 

 

6 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo 

discontinuo e essenziale. 

 

5 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo non 

adeguato. 

 

 

Descrittori voto classi terze, quarte e quinte 

SCIENZE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Utilizza termini specifici del linguaggio scientifico con competenza e completa 

autonomia. Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti 

studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari. 

 

9 Utilizza termini specifici del linguaggio scientifico con competenza e 

autonomia. Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e articolato 

stabilendo collegamenti interdisciplinari.  

 

8 Utilizza termini specifici del linguaggio scientifico con sicurezza. Sa utilizzare 

gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.  Espone gli 

argomenti studiati in modo chiaro e organico. 

 

7 Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico. Espone gli 

argomenti studiati seguendo un ordine logico.  

 

6 Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico.  Espone gli 

argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.  
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5 Non usa i termini specifici del linguaggio scientifico.  Non è in grado di esporre 

gli argomenti trattati  

 

 

SCIENZE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva con competenza e autonomia gli elementi della realtà circostante. 

Formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo completo e approfondito. 

 

9 Osserva con competenza gli elementi della realtà circostante. Formula ipotesi 

e prospetta soluzioni in modo sicuro e corretto. 

 

8 Osserva con esattezza gli elementi della realtà circostante. Formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto e adeguato. 

 

7 Osserva con superficialità gli elementi della realtà circostante. Formula ipotesi 

e prospetta soluzioni in modo sostanzialmente corretto. 

 

6 Osserva gli elementi della realtà circostante, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo essenziale. 

 

5 Osserva gli elementi della realtà circostante, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo non adeguato. 

 

 

SCIENZE: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva, rappresenta, analizza gli elementi del mondo vegetale, amimale e 

umano con competenza e autonomia. Riconosce e descrive fenomeni del 

mondo fisico e biologico in modo completo e approfondito. 

 

9 Osserva, rappresenta, analizza gli elementi del mondo vegetale, amimale e 

umano con competenza. Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico e 

biologico in modo sicuro e corretto. 

 

8 Osserva, rappresenta, analizza gli elementi del mondo vegetale, amimale e 

umano con esattezza. Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico e 

biologico in modo corretto e adeguato. 

 

7 Osserva, rappresenta, analizza gli elementi del mondo vegetale, amimale e 

umano con superficialità. Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico e 

biologico in modo sostanzialmente corretto. 
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6 Osserva e riconosce gli elementi del mondo vegetale, amimale, umano e i 

fenomeni del mondo fisico e biologico in modo essenziale. 

 

5 Osserva e riconosce gli elementi del mondo vegetale, amimale, umano e i 

fenomeni del mondo fisico e biologico in modo non adeguato. 

 

 

MUSICA 

Descrittori voto classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 

MUSICA: ASCOLTARE E ANALIZZARE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10/9 Ascolta e discrimina suoni e rumori dell’ambiente e brani musicali in modo 

esauriente. 

 

7/8 Ascolta e discrimina suoni e rumori dell’ambiente e brani musicali in modo 

corretto. 

 

6 Ascolta e discrimina suoni e rumori dell’ambiente e brani musicali in modo 

essenziale. 

 

5 Ascolta e discrimina suoni e rumori dell’ambiente e brani musicali in modo 

non adeguato. 

 

 

MUSICA: PRODUZIONE: RITMO, MOVIMENTO E VOCE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10/9 Ascolta un brano musicale e riproduce il canto attraverso suoni, ritmi e rumori.  

Usa semplici strumenti musicali in modo esauriente 

 

7/8 Ascolta un brano musicale e riproduce il canto attraverso suoni, ritmi e rumori.  

Usa semplici strumenti musicali in modo corretto. 

 

6 Ascolta un brano musicale e riproduce il canto attraverso suoni, ritmi e rumori.  

Usa semplici strumenti musicali in modo essenziale. 

 

5 Ascolta un brano musicale e riproduce il canto attraverso suoni, ritmi e rumori.  

Usa semplici strumenti musicali in modo non adeguato. 
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ARTE E IMMAGINE 

Descrittori voto classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 

ARTE E IMMAGINE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti in modo completo e 

creativo. 

 

9 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti in modo esauriente e 

creativo. 

 

8 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti in modo corretto e preciso. 

 

7 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti in modo abbastanza 

corretto. 

 

6 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti in modo essenziale. 

 

5 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti in modo non adeguato. 

 

 

ARTE E IMMAGINE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva le immagini comprendendone il significato; legge i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte in modo completo. 

 

9 Osserva le immagini comprendendone il significato; legge i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte in modo esauriente e creativo. 

 

8 Osserva le immagini comprendendone il significato; legge i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte in modo corretto e preciso. 

 

7 Osserva le immagini comprendendone il significato; legge i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte in modo abbastanza corretto. 

 

6 Osserva le immagini comprendendone il significato; legge i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte in modo essenziale. 

 

5 Osserva le immagini comprendendone il significato; legge i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte in modo non adeguato. 
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ARTE E IMMAGINE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti dei vari contesti ambientali 

e culturali in modo completo. 

 

9 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti dei vari contesti ambientali 

e culturali in modo esauriente e creativo. 

 

8 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti dei vari contesti ambientali 

e culturali in modo corretto e preciso. 

 

7 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti dei vari contesti ambientali 

e culturali in modo abbastanza corretto. 

 

6 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti dei vari contesti ambientali 

e culturali in modo essenziale. 

 

5 Osserva, descrive e rappresenta immagini e oggetti dei vari contesti ambientali 

e culturali in modo non adeguato.  

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Descrittori voto classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 

SCIENZE MOTORIE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 

modo sicuro. Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi di 

movimento.  

 

9 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 

modo completo. Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi 

di movimento. 

 

8 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 

modo corretto e preciso. Conosce e applica modalità esecutive di giochi di 

movimento. 

 

7 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 

modo corretto. Conosce modalità esecutive di giochi di movimento. 
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6 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 

modo abbastanza corretto. Conosce modalità esecutive di giochi di movimento 

ma non sempre le applica. 

 

5 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 

modo non adeguato. Conosce modalità esecutive di giochi di movimento ma 

non le applica correttamente. 

 

 

SCIENZE MOTORIE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Organizza condotte motorie sempre più complesse e coordina vari schemi di 

movimento in modo completo e sicuro. 

 

9 Organizza condotte motorie sempre più complesse e coordina vari schemi di 

movimento in modo completo. 

 

8 Organizza condotte motorie sempre più complesse e coordina vari schemi di 

movimento in modo corretto e preciso. 

 

7 Organizza condotte motorie sempre più complesse e coordina vari schemi di 

movimento in modo corretto. 

 

6 Organizza condotte motorie sempre più complesse e coordina vari schemi di 

movimento in modo abbastanza corretto. 

 

5 Organizza condotte motorie sempre più complesse e coordina vari schemi di 

movimento in modo non adeguato. 

 

 

SCIENZE MOTORIE: IL GOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Conosce, utilizza e rispetta le regole nelle varie forme di gioco sempre 

correttamente, con autocontrollo e collaborando con gli altri. 

 

9 Conosce, utilizza e rispetta le regole nelle varie forme di gioco correttamente 

e con autocontrollo. 

 

8 Conosce, utilizza e rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo preciso. 

 

7 Conosce, utilizza e rispetta le regole nelle varie forme di gioco correttamente. 
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6 Conosce, utilizza e rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo poco 

preciso e difficoltoso. 

 

5 Conosce, utilizza e rispetta le regole nelle varie forme di gioco non 

adeguatamente. 

 

SCIENZE MOTORIE: SALUTE E BENESSERE 

VOTO 

 
DESCRITTORI 

10 Riconosce e denomina le varie parti del corpo; classifica le informazioni 

provenienti dagli organi di senso; conosce gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione in modo completo. 

 

9 Riconosce e denomina le varie parti del corpo; classifica le informazioni 

provenienti dagli organi di senso; conosce gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione in modo preciso. 

 

8 Riconosce e denomina le varie parti del corpo; classifica le informazioni 

provenienti dagli organi di senso; conosce gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione in modo corretto. 

 

7 Riconosce e denomina le varie parti del corpo; classifica le informazioni 

provenienti dagli organi di senso; conosce gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione in modo abbastanza corretto. 

 

6 Riconosce e denomina le varie parti del corpo; classifica le informazioni 

provenienti dagli organi di senso; conosce gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione in modo essenziale. 

 

5 Riconosce e denomina le varie parti del corpo; classifica le informazioni 

provenienti dagli organi di senso; conosce gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione in modo non adeguato. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Criteri di valutazione 

 CRITERI 

 

INTERESSE È la volontà di approfondimento che l’alunno manifesta nei confronti della 

disciplina nelle tematiche affrontate. Interesse non significa necessariamente 

consenso, ma capacità di percepire e valutare la significatività e la portata 

dell’IRC. 

 



30 
 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

È la disponibiltà ad intervenire (su invito o meno dell’insegnante) nel lavoro e 

nel dialogo, fornendo contributi personali e dimostrando pertinenza e 

consapevolezza. La partecipazione, inoltre, permette di valutare il livello di 

acquisizione dei contenuti da parte dell’alunno e la capacità di utilizzarli. 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

Non è mero nozionismo, ma abilità e precisione nel collocare nel giusto 

rapporto idee, personaggi e fatti. 

 

COMPRENSIONE E 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Si configura come possibilità di decodificare in maniera appropriata quanto il 

linguaggio religoso veicoli, così da poterne esprimere con pertinenza i 

contenuti. Rende possibile, fra l’altro, l’accostamento corretto alle fonti e ai 

documenti e il loro uso consapevole. 

 

 

Descrittori giudizio 

GIUDIZIO 

 
DESCRITTORI 

OTTIMO Contenuti pienamenti acquisiti e rielaborati in forma personale. Uso trasversale 

delle competenze acquisite e delle capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari. Riconosce ed usa, in maniera appropriata, i linguaggi 

specifici della Religione Cattolica. 

 

DISTINTO Contenuti pienamente acquisiti. Uso trasversale delle competenze acquisite. 

Riconosce ed usa, in maniera adeguata, i linguaggio specifici della Religione 

Cattolica. 

 

BUONO Contenuti acquisiti in forma corretta. Acquisizione delle competenze richieste. 

Riconosce ed usa in modo corretto i linguaggio specifici della Religione 

Cattolica. 

 

DISCRETO Contenuti acquisiti in forma poco corretta. Acquisizione non completa delle 

competenze richieste. Non sempre riconosce e usa in modo corretto i linguaggi 

specifici della Religione Cattolica. 

 

SUFFICIENTE Conetnuti in buona parte acquisiti. Acquisizione delle competenze 

indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi richiesti. Riconosce ed usa, 

in modo non del tutto autonomo, i linguaggio specifici della Religone 

Cattolica. 

 

NON SUFFICIENTE Contenuti non acquisiti. Acquisizione non sufficiente delle competenze 

indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi richiesti. Difficoltà nel 

riconoscere in modo autonomo i linguaggio specifici della Religione Cattolica. 
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