
Giudizi sintetici per disciplina – scuola primaria 

DISCIPLINA Primo ciclo, classi 1^ - 2^ - 3^ VOTO 

Italiano   

 

 

L’alunno ascolta, comprende e interagisce in modo pronto, articolato e 

pertinente; 
legge in modo espressivo e scorrevole e comprende rapidamente e in modo 
completo; 

scrive in modo ben strutturato, originale e pertinente;  
riconosce e usa la lingua con piena padronanza. 

 

 
10 

 L’alunno ascolta, comprende e interagisce in modo pronto e corretto; 
legge in modo espressivo e corretto e comprende in modo completo; 

scrive in modo chiaro e originale;  
riconosce e usa la lingua con sicura padronanza. 

 
 

9 

 L’alunno ascolta, comprende, e interagisce in modo attivo e corretto; 
legge in modo scorrevole e comprende in modo completo e adeguato; 
scrive in modo coeso e coerente;  

riconosce e usa la lingua correttamente. 

 
 
8 

 L’alunno ascolta, comprende, e interagisce in modo pronto, corretto e 

adeguato; 
legge in modo non sempre corretto e adeguato e comprende in modo globale 

e poco rapido; 
scrive in modo corretto e chiaro;  
riconosce e usa la lingua in modo generalmente corretto. 

 

 
7 

 

 L’alunno ascolta, comprende, e interagisce in modo discontinuo e poco 
pertinente; 

legge in modo meccanico e comprende in modo meccanico e poco rapido; 
scrive in modo poco corretto e poco organizzato;  

riconosce e usa la lingua in modo essenziale. 

 
 

6 

 L’alunno ascolta, comprende, e interagisce in modo inadeguato e 

frammentario; 
legge in modo meccanico e inadeguato e comprende in modo parziale e 
frammentario; 

scrive in modo non corretto e disorganico;  
riconosce e usa la lingua con incertezza e lacune. 

5 

Storia   

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo pronto, 

fluido, articolato; 
colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi e rappresenta concetti e 

conoscenze in modo pronto, articolato e pertinente; 
mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo e regole in 
modo articolato, fluido e pertinente; 
 

10 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo pertinente, 
corretto, adeguato; 
colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi e rappresenta concetti e 

conoscenze in modo corretto, adeguato e pertinente; 
mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo e regole in 

modo corretto, adeguato e pertinente. 

9 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo corretto 

e adeguato; 
colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi e rappresenta concetti e 
conoscenze in modo corretto e adeguato; 

mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo e regole in 
modo corretto e adeguato; 

8 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 
sostanzialmente adeguato; 

colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi e rappresenta concetti e 
conoscenze in modo sostanzialmente adeguato; 
mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo e regole in 

modo sostanzialmente adeguato; 

7 



 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo essenziale 
e abbastanza adeguato; 

colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi e rappresenta concetti e 
conoscenze in modo essenziale e abbastanza adeguato; 

mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo e regole in 
modo essenziale e abbastanza adeguato. 
 

6 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo 
frammentario e scorretto; 

colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi e rappresenta concetti e 
conoscenze in modo frammentario e scorretto; 

mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo e regole in 
modo frammentario e scorretto; 
 

5 

Geografia    

 Si orienta nello spazio e individua gli elementi di un ambiente in modo 
eccellente e in completa autonomia; 
mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo eccellente.  

10 

 Si orienta nello spazio e individua gli elementi di un ambiente in modo 
preciso e adeguato nell’uso degli strumenti; 

mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo preciso e 
adeguato. 

9 

 Si orienta nello spazio e individua gli elementi di un ambiente in modo 
corretto e adeguato; 

mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo corretto e 
adeguato. 

8 

 Si orienta nello spazio e individua gli elementi di un ambiente in modo 
sostanzialmente corretto; 
mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

 Si orienta nello spazio e individua gli elementi di un ambiente in modo 

essenziale e con qualche incertezza; 
mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo essenziale 

e con qualche incertezza. 

6 

 Si orienta nello spazio e individua gli elementi di un ambiente in modo non 

adeguato; 
mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo non 
adeguato. 

5 

Matematica   

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo eccellente e in 
completa autonomia; 
conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo eccellente e in completa 

autonomia; 
osserva classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo 

eccellente e in piena autonomia 

10 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo preciso e 

autonomo; 
conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo; 
osserva classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo preciso 

e autonomo. 

9 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo corretto e 

adeguato; 
conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo corretto e adeguato; 

osserva classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo corretto 
e adeguato 

8 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo sostanzialmente 
corretto; 
conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto; 

osserva classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo 
sostanzialmente corretto 

7 



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

qualche incertezza; 
conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale ma con qualche 

incertezza; 
osserva classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo adeguato 
ma con qualche incertezza. 

6 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo non adeguato; 
conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato; 

osserva classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo non 
adeguato. 

5 

Scienze    

 Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo autonomo; 
effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

autonomo e completo;  
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in modo corretto e completo ed esaustivo. 

10 

 Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, le qualità e le 
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo sicuro e preciso; 

effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto 
e sicuro;  

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in modo corretto e sicuro. 

9 

 Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, le qualità e le 
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo corretto; 
 effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto 

e adeguato;  
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente e usa il 

linguaggio scientifico in modo corretto. 

8 

 Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo sostanzialmente corretto; 
effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 
sostanzialmente corretto;  

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in modo adeguato. 

7 

 Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, le qualità e le 
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo essenziale; 

effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 
essenziale;  
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente e usa il 

linguaggio scientifico in modo essenziale. 

6 

 Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo non adeguato; 
effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo non 

adeguato;  
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in modo non adeguato. 

5 

Inglese   

 Ascolta, comprende e usa la lingua, in modo rapido e sicuro;  
Legge, copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo 
espressivoe completo.  

10 

 Ascolta, comprende e usa la lingua, in modo corretto e con padronanza;  
Legge, copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo scorrevole 
e corretto. 

9 

 Ascolta, comprende e usa la lingua, in modo scorrevole e pertinente;  
Legge, copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto. 

8 

 Ascolta, comprende e usa la lingua, in modo abbastanza corretto;  
Legge, copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo 
abbastanza corretto. 

7 

 Ascolta, comprende e usa la lingua, in modo essenziale;  
Legge, copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo essenziale 
e meccanico. 

6 

 Ascolta, comprende e usa la lingua, in modo parziale e frammentario;  
Legge, copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo parziale. 

5 



 

 

 

 

 

  

 



Giudizi sintetici per disciplina – scuola primaria 

Disciplina Secondo ciclo, classi 4^ - 5^ Voto 

Italiano   

 Ascolta, comprende  e comunica in modo pronto, articola to e 

pertinente; 
Legge e comprende in modo scorrevole, espressivo e rapido; 

Scrive in modo ben strutturato, corretto, originale e pertinente; 
Riconosce e usa la lingua con piena padronanza. 

10 

 Ascolta, comprende  e comunica in modo corretto e pertinente; 
Legge e comprende in modo scorrevole, espressivo e corretto; 
Scrive in modo strutturato, corretto e chiaro; 

Riconosce e usa la lingua con sicura padronanza. 

9 

 Ascolta, comprende  e comunica in modo corretto e pertinente; 

Legge e comprende in modo scorrevole, completo e in tempi adeguati; 
Scrive in modo coerente e pertinente ; 

Riconosce e usa la lingua correttamente. 

8 

 Ascolta, comprende  e comunica in modo corretto e asdeguato; 

Legge e comprende in modo globale e non sempre corretto; 
Scrive in modo corretto e chiaro; 
Riconosce e usa la lingua in modo generalmente corretto. 

7 

 Ascolta, comprende  e comunica in modo non sempre attivo e poco 
 pertinente; 

Legge e comprende in modo meccanico e essenziale; 
Scrive in modo poco corretto e poco organizzato; 

Riconosce e usa la lingua in modo essenziale. 

6 

 Ascolta, comprende  e comunica in modo passivo e inadeugato; 
Legge e comprende in modo stentato e frammentario; 
Scrive in modo non corretto e disorganico; 
Riconosce e usa la lingua in modo non corretto. 

5 

Storia   

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo pronto, 
articolato e pertinente. 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo pronto e pertinente. 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia in  
modo pronto, pertinente e approfondito;  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo pronto, fluido,  
articolato e pertinente. 

10 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo corretto, 
pertinente e adeguato . 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo corretto, pertinente e 
adeguato. 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia in 
modo corretto, pertinente e adeguato;  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo corretto, 

pertinente e adeguato. 

9 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo corretto e  
adeguato . 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo corretto e adeguato. 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia in modo  
corretto e adeguato;  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo corretto e adeguato 

8 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo  
sostanzialmente adeguato . 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo sostanzialmente 
adeguato. 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia in modo 
sostanzialmente adeguato;  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo sostanzialmente. adeguato 

7 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo essenziale 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo essenziale. 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia in modo 
essenziale;  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo essenziale. 

6 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo  
frammentario e scorretto; 
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo frammentario e  
scorretto; 

5 



Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia in modo 
frammentario e scorretto; 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo frammentario e 

scorretto. 

Geografia    

 Si orienta nello spazio e sulle   carte   geografiche in modo eccellente e in 
completa autonomia; 
Mostra  di  possedere  e usare il linguaggio della geo-graficità in modo 
eccellente e in completa autonomia; 
Conosce  e  descrive gli  elementi  di  un ambiente e comprende il territorio 
 in modo eccellente e in completa autonomia. 
 

10 

 Si orienta nello spazio e sulle   carte   geografiche in modo preciso e  
adeguato nell’uso degli strumenti; 
Mostra  di  possedere  e usare il linguaggio della geo-graficità in modo  
preciso e adeguato nell’uso degli strumenti; 
Conosce  e  descrive gli  elementi  di  un ambiente e comprende il territorio 
in modo preciso e adeguato nell’uso degli strumenti. 
 

9 

 Si orienta nello spazio e sulle   carte   geografiche in modo corretto e 
adeguato; 
Mostra  di  possedere  e usare il linguaggio della geo-graficità in modo  
corretto e adeguato; 
Conosce  e  descrive gli  elementi  di  un ambiente e comprende il territorio 
in modo corretto e adeguato. 
 

8 

 Si orienta nello spazio e sulle   carte   geografiche in modo sostanzialmente  
corretto; 
Mostra  di  possedere  e usare il linguaggio della geo-graficità in modo 
sostanzialmente corretto; 
Conosce  e  descrive gli  elementi  di  un ambiente e comprende il territorio 
 in modo sostanzialmente corretto. 
 

7 

 Si orienta nello spazio e sulle   carte   geografiche in modo essenziale ma  
con qualche incertezza; 
Mostra  di  possedere  e usare il linguaggio della geo-graficità in modo  
essenziale ma con qualche incertezza; 
Conosce  e  descrive gli  elementi  di  un ambiente e comprende il territorio 
 in modo essenziale ma con qualche incertezza. 
 

6 

 Si orienta nello spazio e sulle   carte   geografiche in modo non adeguato; 
Mostra  di  possedere  e usare il linguaggio della geo-graficità in modo non 
adeguato; 
Conosce  e  descrive gli  elementi  di  un ambiente e comprende il  
territorio in modo non adeguato. 

5 

Matematica   

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo eccellente e in 
piena autonomia;  
Conosce, comprende e utilizza contenuti in modo eccellente e in completa  
autonomia; 
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo  
eccellente e in piena autonomia. 

10 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo preciso e  
autonomo;  
Conosce, comprende e utilizza contenuti in modo preciso e autonomo; 
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo  

preciso e autonomo. 

9 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo corretto e  
adeguato;  
Conosce, comprende e utilizza contenuti in modo corretto e adeguato; 
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo  
corretto e adeguato. 

8 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo sostanzialmente  
corretto;  
Conosce, comprende e utilizza contenuti in modo sostanzialmente corretto; 
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo essenziale ma con 
qualche incertezza;  
Conosce, comprende e utilizza contenuti in modo essenziale ma con qual 
che incertezza; 
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo  

6 



essenziale ma con qualche incertezza. 

 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo non adeguato;  
Conosce, comprende e utilizza contenuti in modo non adeguato; 
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo 
non adeguato. 

5 

Scienze    

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno  
in modo sicuro e completo; 
Effettua esperimenti, formula ipotesi  e prospetta soluzioni in modo 
autonomo e completo;  
Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo sicuro e 
completo 

10 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno  
in modo sicuro e preciso; 
Effettua esperimenti, formula ipotesi  e prospetta soluzioni in modo corretto 
e sicuro;  
Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo sicuro e 
corretto. 

9 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno 
in modo corretto; 
Effettua esperimenti, formula ipotesi  e prospetta soluzioni in modo corretto  
e adeguato;  
Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo corretto. 
 

8 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno  
in modo sostanzialmente corretto; 
Effettua esperimenti, formula ipotesi  e prospetta soluzioni in modo  
sostanzialmente corretto;  
Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo  
sostanzialmente corretto. 

7 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno   in modo essenziale; 
Effettua esperimenti, formula ipotesi  e prospetta soluzioni in modo 
 essenziale;  
Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo essenziale. 

6 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno 
in modo non adeguato; 
Effettua esperimenti, formula ipotesi  e prospetta soluzioni in modo non  
adeguato;  
Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo non adeguato. 
 

5 

Inglese    

 Ascolta,, comprende e Usa la lingua in modo rapido ed espressivo; 
Scrive  autonomamente e riconosce e usa la struttura linguistica  
in modo completo e articolato. 
Individua analogie e differenze in modo molto sicuro. 
 

10 

 Ascolta,, comprende e Usa la lingua in modo sicuro e con padronanza; 
Scrive  autonomamente e riconosce e usa la struttura linguistica  
in modo sicuro e molto corretto. 
Individua analogie e differenze in modo sicuro. 
 

9 

 Ascolta,, comprende e Usa la lingua in modo scorrevole e pertinente; 
Scrive  autonomamente e riconosce e usa la struttura linguistica  
in modo corretto. 
Individua analogie e differenze in modo corretto. 
 

8 

 Ascolta,, comprende e Usa la lingua in modo corretto e globale; 
Scrive  autonomamente e riconosce e usa la struttura linguistica  
in modo abbastanza corretto. 
Individua analogie e differenze in modo abbastanza corretto. 
 

7 

 Ascolta,, comprende e Usa la lingua in modo essenziale e meccanico; 
Scrive  autonomamente e riconosce e usa la struttura linguistica  
in modo essenziale. 
Individua analogie e differenze in modo essenziale. 
 

6 

 Ascolta,, comprende e Usa la lingua in modo parziale; 
Scrive  autonomamente e riconosce e usa la struttura linguistica 
 in modo parziale e frammantario. 
Individua analogie e differenze in modo parziale. 
 

5 

  



Giudizi sintetici per disciplina – scuola primaria 

Disciplina  Primo e secondo ciclo Voto  

Musica   

 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo esauriente; 
Si esprime vocalmente e Riproduce ritmi in modo esauriente. 

10\9 

 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo corretto; 
Si esprime vocalmente e Riproduce ritmi in modo corretto. 

8\7 

 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo essenziale; 
Si esprime vocalmente e Riproduce ritmi in modo essenziale. 
 

6 

 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo non adeguato; 
Si esprime vocalmente e Riproduce ritmi in modo non adeguato. 
 

5 

Arte e 

Immagine 

  

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo completo; 
Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo completo. 

10 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo esauriente e creativo; 
Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo esauriente e creativo. 

9 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo corretto e preciso; 
Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo corretto e preciso. 

8 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo abbastanza corretto; 
Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo abbastanza corretto. 

7 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo essenziale; 
Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo essenziale. 

6 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo non adeguato; 
Legge e comprende immagini e opere d’arte in modo non adeguato. 

5 

Motoria    

 Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte motorie complesse 
in modo complete e sicuro; 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco sempre correttamente 
con autocontrollo e collaborando con gli altri; 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo completo. 

10 

 Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte motorie complesse 
in modo complete e completo; 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco correttamente con 
autocontrollo ; 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo preciso. 

9 

 Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte motorie 
complesse in modo corretto e preciso; 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco in modo preciso; 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo corretto. 

8 

 Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte motorie 
complesse in modo corretto; 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco correttamente; 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo abbastanza  
corretto. 

7 

 Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte motorie  
complesse in modo abbastanza corretto; 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco in modo poco preciso e 
difficoltoso; 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo essenziale. 

6 

 Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte motorie  
complesse in modo non adeguato; 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco in modo non adeguato; 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo non adeguato. 

5 

Tecnologia    

 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto preciso e  
creativo; 
Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo 
corretto preciso e creativo; 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in  
modo corretto preciso e creativo. 

10 

 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto e preciso; 
Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo  
corretto e preciso; 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in  
modo corretto e preciso. 

9 

 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto; 
Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo  
corretto; 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in  
modo corretto. 

8 



 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo abbastanza corretto; 
Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo  
abbastanza corretto; 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in  
modo abbastanza corretto. 

7 

 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo essenziale; 
Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo  
essenziale; 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in  
modo essenziale. 

6 

 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo non adeguato; 
Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo  
non adeguato; 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in  
modo non adeguato. 

5 

Religione    

 Conosce e comprende Dio e il linguaggio religioso in modo notevole ed 
esaustivo;  
Comprende e confronta la Bibbia e le altre fonti e possiede valori etici e r 
eligiosi in modo notevole ed esaustivo. 

10 

 Conosce e comprende Dio e il linguaggio religioso in modo completo e  
approfondito;  
Comprende e confronta la Bibbia e le altre fonti e possiede valori etici e  
religiosi in complete e approfondito. 

9 

 Conosce e comprende Dio e il linguaggio religioso in modo corretto;  
Comprende e confronta la Bibbia e le altre fonti e possiede valori etici e  
religiosi in modo corretto. 

8 

 Conosce e comprende Dio e il linguaggio religioso in modo abbastanza  
corretto;  
Comprende e confronta la Bibbia e le altre fonti e possiede valori etici e  
religiosi in modo abbastanza corretto. 

7 

 Conosce e comprende Dio e il linguaggio religioso in modo essenziale;  
Comprende e confronta la Bibbia e le altre fonti e possiede valori etici e  
religiosi in modo essenziale. 

6 

 Conosce e comprende Dio e il linguaggio religioso in modo non adeguato;  
Comprende e confronta la Bibbia e le altre fonti e possiede valori etici e  
religiosi in modo non adeguato. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottimo 
10 

distinto 
9 

Buono 
8 

Discreto 

7 

Sufficiente 
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