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       VALUTAZIONE  SCUOLA  PRIMARIA
 Descrittori di livello

 CONOSCENZE      ABILITA'        VOTO
Conoscenza completa, 
approfondita ed organica degli 
argomenti. 

Applica procedure con piena sicurezza 
ed effettua analisi e sintesi corrette, 
approfondite e originali.
Sa utilizzare proprietà e
regolarità per creare idonei
criteri di classificazione .
Esprime valutazioni personali pertinenti e
supportate da argomentazioni efficaci
Espone in modo chiaro, preciso e sicuro

           
 10

Conoscenza completa ed 
organica dei contenuti anche 
in modo interdisciplinare. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi con piena sicurezza e autonomia.
Riconosce proprietà e
regolarità, che applica
autonomamente nelle
classificazioni
Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro

9

Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti. Uso 
autonomo delle conoscenze 
per la soluzione di problemi. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo consapevole, corretto e 
con assoluta autonomia.
Riconosce con sicurezza e
precisione, proprietà e
regolarità, che applica nelle
classificazioni
Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo preciso e 
ordinato

8

Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione dei 
concetti. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo consapevole.
Riconosce proprietà e regolarità e 
applica criteri di classificazione.
Espone in modo semplice, ma chiaro

7

Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
elementare delle informazioni 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo parziale e solo in compiti 
noti.
Guidato, riesce a riconoscere proprietà 
ed a classificare.
Necessita di guida nell’esposizione.

6

Conoscenze parziali e 
frammentarie dei contenuti. 
Comprensione confusa dei 
concetti. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo impreciso.
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione.
Anche se guidato, non espone con 
chiarezza

5



DESCRITTORI DI LIVELLO RELIGIONE CATTOLICA 

INDICATORI IRC PRIMARIA: 
- conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica
- rispettare ed apprezzare valori religiosi ed etici nell’esistenza delle persone e nella
storia dell’umanità

CONOSCENZE ABILITA'
      GIUDIZIO 
     SINTETICO

Ha una conoscenza 
approfondita, completa e 
organica dei contenuti 
della disciplina

Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte , dimostrando interesse ed 
impegno lodevoli; ottima capacità espositiva
e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

     OTTIMO                    

Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 
sviluppati durante l’attività
didattica

Si applica con serietà, motivazione e 
disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio 
preciso e consapevole e rielabora i contenuti 
in modo critico personale. E’ disponibile al 
confronto e al dialogo

    
 DISTINTO                    

Possiede una buona 
conoscenza degli 
argomenti svolti

Sa effettuare collegamenti all’interno della 
disciplina. Da il proprio contributo durante 
le attività. Partecipa ed interviene 
spontaneamente con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. Sa organizzare le 
sue conoscenze in maniera autonoma. E’ 
disponibile al confronto e al dialogo.

     BUONO                     

Mostra una conoscenza 
discreta di gran parte dei 
contenuti della disciplina

Discreta rielaborazione delle conoscenze 
non sempre correlata alla capacità di operare
collegamenti tra le stesse; adeguata proprietà
espressiva ed utilizzo dei linguaggi specifici

    DISCRETO                 

Mostra una sufficiente 
conoscenza dei contenuti 
essenziali del cristianesimo

Comprende ed usa il linguaggio in modo 
semplice. Partecipa anche se non 
attivamente all’attività didattica in classe. E’ 
disponibile al dialogo educativo, solo se 
stimolato.

     SUFFICIENTE          

Conosce in modo 
superficiale o generico le 
espressioni, i documenti e i
contenuti essenziali della 
religione cattolica.

Focalizza poco alcuni argomenti importanti; 
fatica ad applicare le sue conoscenze nel 
rispetto e nell’apprezzamento dei valori 
etici. Non partecipa all’attività didattica e 
non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo
educativo è assente

     INSUFFICIENTE      


