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CRITERI DI VALUTAZIONE
LIVELLI DI
APPRENDIMENTO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

AUTONOMIA

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO
TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE
CONTINUITÀ
(NOTA E NON NOTA)

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite
altrove, in modo autonomo e con continuità.
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Competenze chiave europee1
1
2
3
4
5
6
7
8
1

RISORSE MOBILITATE

competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistica
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza imprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018.

ITALIANO
CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●
●

Ascoltare e intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente.
Ricostruire e raccontare le fasi di un’esperienza vissuta o di una storia fantastica.
Ascoltare e comprendere semplici testi letti o narrati dall’insegnante.

Lettura

●
●

Leggere grafemi, fonemi, sillabe, parole e frasi.
Leggere e comprendere semplici frasi e brani cogliendone i contenuti principali.



Scrittura

●
●

Scrivere sotto dettatura sillabe, parole e frasi.
Scrivere parole e semplici frasi.



Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

●
●

Ampliare il patrimonio lessicale.
Usare in diversi contesti le parole man mano apprese.



Elementi di grammatica esplicita e
●
riflessione sugli usi della lingua



Ascolto e parlato



Riconoscere e usare alcune fondamentali convenzioni di scrittura

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●
●

Ascoltare e Intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente.
Ricostruire e raccontare le fasi di un’esperienza vissuta o di una storia fantastica.
Ascoltare e comprendere semplici testi letti o narrati dall’insegnante.

Lettura

●
●

Leggere a voce alta, rispettando i segni di punteggiatura.
Leggere e comprendere semplici testi di vario genere.



Scrittura

●
●

Scrivere autonomamente e/o sotto dettatura parole, frasi, testi.
Produrre semplici testi..



Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

●
●

Ampliare il patrimonio lessicale
Usare in diversi contesti le parole apprese.



Elementi di grammatica esplicita e ●
riflessione sugli usi della lingua
●



Ascolto e parlato



Utilizzare correttamente le principali regole ortografiche e la punteggiatura.
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso.

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●
●

Ascoltare e Intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente.
Ricostruire e raccontare le fasi di un’esperienza vissuta o di una storia fantastica
Ascoltare e comprendere testi di vario genere letti o narrati dall’insegnante

Lettura

●
●

Leggere a voce alta, rispettando i segni di punteggiatura.
Leggere e comprendere testi di vario genere.



Scrittura

●
●

Scrivere autonomamente e/o sotto dettatura semplici testi appartenenti a vari generi
Rielaborare testi scritti, anche sulla base di modelli dati



Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

●
●
●

Ampliare il patrimonio lessicale
Usare in diversi contesti le parole apprese
Utilizzare il vocabolario



Elementi di grammatica esplicita e ●
riflessione sugli usi della lingua
●



Ascolto e parlato



Utilizzare correttamente le principali regole ortografiche e la punteggiatura
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso

CLASSE QUARTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●
●

Ascoltare e Intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente.
Ricostruire e raccontare le fasi di un’esperienza vissuta o di una storia fantastica.
Ascoltare e comprendere testi di vario genere letti o narrati dall’insegnante.

Lettura

●
●
●

Leggere in modo espressivo, rispettando i segni di punteggiatura.
Leggere e comprendere testi di vario genere.
Conoscere la struttura e le caratteristiche delle principali tipologie testuali.



Scrittura

●
●

Scrivere autonomamente e/o sotto dettatura testi appartenenti a vari generi.
Rielaborare testi scritti, anche sulla base di modelli dati.



Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

●
●
●

Ampliare il patrimonio lessicale.
Usare in diversi contesti le parole apprese.
Utilizzare il vocabolario.



Elementi di grammatica esplicita e ●
riflessione sugli usi della lingua
●



Ascolto e parlato



Conoscere e utilizzare correttamente le principali regole ortografiche e la punteggiatura.
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso.

CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare


Ascolto e parlato

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●
●

Ascoltare e intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente.
Ricostruire e raccontare le fasi di un’esperienza vissuta o di una storia fantastica.
Ascoltare e comprendere testi di vario genere letti o narrati dall’insegnante.
Leggere in modo espressivo, rispettando i segni di punteggiatura.
Leggere e comprendere testi di vario genere.
Conoscere la struttura e le caratteristiche delle principali tipologie testuali.



Lettura

●
●
●



Scrittura

●
●
●

Scrivere sotto dettatura testi di vario genere, rispettando le convenzioni ortografiche.
Produrre testi corretti, chiari e coerenti, adeguati ai vari generi proposti.
Rielaborare testi scritti, anche sulla base di modelli dati.



Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

●
●
●

Ampliare il patrimonio lessicale.
Usare in diversi contesti le parole apprese.
Utilizzare il vocabolario.



●
Elementi di grammatica esplicita e
●
riflessione sugli usi della lingua
●

Scrivere sotto dettatura testi appartenenti a vari generi, rispettando le convenzioni ortografiche.
Conoscere e utilizzare correttamente le principali regole ortografiche e la punteggiatura.
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso.

MATEMATICA
DALLA CLASSE PRIMA ALLA QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri.
Eseguire, operazioni e verbalizzare le procedure di calcolo.
Memorizzare regole e procedimenti di calcolo.



Numeri

●
●
●



Spazio e figure

●
●

Descrivere, denominare, rappresentare e classificare gli elementi e le figure geometriche.
Operare con gli elementi e le figure geometriche evidenziandone gli aspetti fondamentali.

●

Rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di
calcolo.
Rappresentare, leggere e interpretare classificazioni, relazioni, grafici, indagini statistiche.
Confrontare, misurare e operare con grandezze e unità di misura.



Relazioni, dati e previsioni

●
●

INGLESE
DALLA CLASSE PRIMA ALLA QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Ascolto

●

Comprendere messaggi orali.



Parlato

●

Produrre ed interagire utilizzando parole, espressioni, istruzioni e frasi d’uso.

●

Comprendere un testo scritto.

●

Rilevare diversità culturali del mondo anglosassone in relazione ad abitudini di vita e festività.



Lettura



Scrittura

●

Scrivere parole, messaggi, brevi testi.



Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

●

Comprendere e utilizzare semplici elementi formali della lingua

STORIA
CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●

Raccogliere ed osservare materiali relativi al vissuto dei bambini (Le fonti).
Confrontare, classificare i materiali raccolti.

Organizzazione delle informazioni

●
●

Organizzare fatti ed eventi in ordine cronologico.
Verbalizzare e rappresentare esperienze legate al proprio vissuto in situazioni scolastiche e non,
secondo una corretta sequenza temporale.



Strumenti concettuali

●

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.



Produzione scritta e orale

●

Rappresentare conoscenze apprese mediante l’utilizzo di disegni.



Uso delle fonti



CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Uso delle fonti

●
●

Raccogliere, osservare, documenti, reperti, ricordi, testimonianze.
Confrontare, descrivere documenti, reperti, ricordi, testimonianze.



Organizzazione delle informazioni

●
●
●

Utilizzare gli indicatori temporali per ordinare attraverso i fatti la propria esperienza.
Cogliere i rapporti di casualità tra fatti e situazioni
saper usare strumenti che servono per la misurazione del tempo.



Strumenti concettuali

●

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.



Produzione scritta e orale

●

Rappresentare conoscenze apprese mediante l’utilizzo di disegni e semplici testi scritti.

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare


Uso delle fonti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●

leggere, interpretare, comprendere e classificare fonti orali, fonti scritte, fonti materiali e fonti visive
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato.



Organizzazione delle informazioni

●

Ordinare sulla linea del tempo i momenti fondamentali di sviluppo storico



Strumenti concettuali

●

Seguire e comprendere vicende storiche, attraverso l’ascolto o la lettura di testi e racconti.



Produzione scritta e orale

●

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

CLASSE QUARTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Uso delle fonti

●

Capire la funzione dei documenti come fonte per la ricostruzione della storia



Organizzazione delle informazioni

●
●

Ordinare sulla linea del tempo i momenti fondamentali di sviluppo storico.
Rappresentare, in un quadro storico sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.



Strumenti concettuali

●
●

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C- d.C)
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti.

●
●
●

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici.
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto al presente.
Comprendere avvenimenti ed esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della disciplina.



Produzione scritta e orale

CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare


Uso delle fonti



Organizzazione delle informazioni



Strumenti concettuali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●
●

Capire la funzione dei documenti per la ricostruzione della storia.
Rappresentare in un quadro storico sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.

●
●

Ordinare sulla linea del tempo i momenti fondamentali di sviluppo storico.
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà storiche affrontate.

●

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C- d.C) e comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà.



Produzione scritta e orale

●

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti.

●
●
●

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici.
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto al presente.
Comprendere avvenimenti ed esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della disciplina

GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Orientamento

●
●
●

Conoscere ed utilizzare gli indicatori topologici
Saper collocare se stesso e gli oggetti in base alle indicazioni spaziali date.
Osservare, riconoscere e descrivere un ambiente delimitato all’interno della scuola.



Linguaggio della geograficità

●

Saper descrivere verbalmente percorsi effettuati e/o osservati utilizzando gli indicatori spaziali.



Paesaggio

●

Conoscere il proprio ambiente di vita, attraverso l’osservazione diretta: la casa e la scuola.



Regione e Sistema territoriale

●

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi.

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Orientamento

●

Indicare il punto di riferimento e il punto di vista dell’osservatore.



Linguaggio della geograficità

●
●

Descrivere e rappresentare semplici percorsi.
Leggere ed interpretare la pianta dello spazio vissuto.



Paesaggio

●

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio.



Regione e Sistema territoriale

●

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni.

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare


Orientamento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●

Sapersi orientare utilizzando i punti di orientamento convenzionali.



Linguaggio della geograficità

●
●

Saper leggere una carta utilizzando legenda e punti cardinali.
Riconoscere i principali tipi di carte geografiche e la loro simbologia.



Paesaggio

●

Analizzare gli elementi costitutivi naturali e antropici dei paesaggi geografici italiani.



Regione e Sistema territoriale

●

Analizzare le conseguenze positive e negative dell’interazione uomo-ambiente in contesti conosciuti.

CLASSE QUARTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Orientamento

●

Orientarsi su carte di diverso tipo, utilizzando i punti cardinali.



Linguaggio della geograficità

●

Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, utilizzando una terminologia appropriata.



Paesaggio

●

Riconoscere i principali tipi di paesaggio e analizzare i relativi elementi fisici.



Regione e Sistema territoriale

●

Riconoscere le modificazioni apportate dall’uomo nei diversi ambienti e sapere che le attività umane
sono in relazione con essi.

CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Orientamento

●

Orientarsi su carte di diverso tipo, utilizzando i punti cardinali.



Linguaggio della geograficità

●
●

Analizzare gli elementi fisici, antropici e culturali dell’Italia.
Localizzare sul planisfero e sul globo l’Italia in Europa e nel mondo.



Paesaggio

●

Conoscere gli elementi fisici e antropici, le risorse e le attività economiche delle regioni italiane.



Regione e Sistema territoriale

●

Comprendere il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le attività economiche possibili.

SCIENZE
CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

●
●

Individuare attraverso l’interazione diretta alcune caratteristiche di elementi semplici
Analizzare qualità, proprietà e descrivere le parti degli oggetti attraverso gli organi di senso.



Osservare e sperimentare sul
campo

●

Osservare i cicli stagionali mediante l’uso dei sensi e non.



L'uomo, i viventi e l'ambiente

●

Esplorare, osservare, descrivere, confrontare, classificare i viventi (animali e piante) e non viventi.

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

●
●

Individuare attraverso l’interazione diretta alcune caratteristiche di elementi semplici
Analizzare qualità, proprietà e descrivere le parti degli oggetti attraverso gli organi di senso.



Osservare e sperimentare sul
campo

●

Osservare i cicli stagionali mediante l’uso dei sensi e non.



L'uomo, i viventi e l'ambiente

●

Esplorare, osservare, descrivere, confrontare, classificare i viventi (animali e piante) e non viventi.

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

●

Descrivere semplici fenomeni legati all’acqua, all’aria e al suolo.



Osservare e sperimentare sul
campo

●
●
●

Osservare, conoscere, descrivere le trasformazioni della materia (passaggi di stato)
Osservare, conoscere, descrivere l’aria e i fenomeni atmosferici
Conoscere, descrivere la struttura del suolo



L'uomo, i viventi e l'ambiente

●

Esplorare, osservare, descrivere, confrontare, classificare i viventi (animali e piante)

CLASSE QUARTA

NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare


Esplorare e descrivere oggetti e
materiali




OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●

Individuare, con esperienze concrete, alcuni concetti specifici, quali movimento, temperatura e
calore.

Osservare e sperimentare sul
campo

●

Individuare somiglianze e differenze nello sviluppo di organismi vegetali ed animali.

L'uomo, i viventi e l'ambiente

●

Esplorare, osservare, descrivere, confrontare, classificare i viventi (animali e piante).

CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

●

Esplorare, descrivere fenomeni celesti



Osservare e sperimentare sul
campo

●

Conoscere e comprendere il movimento dei diversi oggetti celesti



●
L'uomo, i viventi e l'ambiente

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo umano, della struttura della cellula e dei diversi
apparati e sistemi
Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare e motorio.

●

TECNOLOGIA
DALLA CLASSE PRIMA ALLA QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
●

Osservare, classificare, confrontare e mettere in relazione elementi e fenomeni di tipo naturale e
artificiale.

Prevedere e immaginare

●
●
●

Individuare la funzione d’uso di semplici macchine.
Ideare e progettare un prodotto finito.
Individuare comportamenti sostenibili per l’ambiente.

Intervenire e trasformare

●
●

Realizzare un prodotto finito.
Conoscere, denominare e utilizzare semplici strumenti e programmi digitali.



Vedere e osservare




MUSICA
DALLA CLASSE PRIMA ALLA TERZA
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Quali aspetti valutare




Ascolto - analisi

Espressione - produzione

●
●

Discriminare le caratteristiche del suono
Riconoscere gli elementi costitutivi basilari di brani musicali di vario genere e provenienza

●
●
●
●

Conoscere ed utilizzare la notazione convenzionale e non
Riprodurre suoni, ritmi con il corpo e con la voce
Eseguire canti corali
Utilizzare lo strumentario didattico, comporre semplici accompagnamenti strumentali per danze,
canti, letture ritmiche

DALLA CLASSE QUARTA ALLA QUINTA
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Quali aspetti valutare





Ascolto - analisi

Espressione - produzione

●
●
●

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari di brani musicali di vario genere e provenienza
Conoscere e classificare gli strumenti dell'orchestra
Conoscere la pratica musicale nelle civiltà antiche

●
●
●
●

Conoscere ed utilizzare la notazione convenzionale e non
Riprodurre suoni, ritmi con il corpo e con la voce
Eseguire canti corali
Utilizzare lo strumentario didattico, comporre semplici accompagnamenti strumentali per danze,
canti, letture ritmiche

ARTE E IMMAGINE
DALLA CLASSE PRIMA ALLA QUINTA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Esprimersi e comunicare

●

Utilizzare colori, materiali e tecniche orientandosi nello spazio del foglio



Osservare e leggere le immagini

●

Leggere e descrivere immagini



Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

●

Leggere e descrivere opere d’arte

EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Quali aspetti valutare


Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo

●
●
●

Identificare e conoscere il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.
Effettuare discriminazioni visive, uditive, tattili e cinestetiche.
Applicare gli schemi motori di base.



Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play

●
●

Conoscere le regole delle attività di gioco.
Rispettare le regole dei giochi proposti e accettare la sconfitta e le diversità.

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI
Quali aspetti valutare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo




Applicare schemi motori e posturali in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio
Sviluppare le capacità di coordinazione motoria generale



Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play




Conoscere le regole delle attività di gioco
Rispettare le regole dei giochi proposti e accettare la sconfitta e le diversità.

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Quali aspetti valutare


Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo






Applicare schemi motori e posturali in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio
Sviluppare le capacità di coordinazione motoria generale
Sapersi muovere in relazione a traiettorie, distanze, ritmi differenti
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi



Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play




Conoscere le regole delle attività di gioco
Rispettare le regole dei giochi proposti e accettare la sconfitta e le diversità

DALLA CLASSE QUARTA ALLA QUINTA
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Quali aspetti valutare


Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo





Adattare i movimenti preordinati a situazioni esecutive sempre più complesse.
Sviluppare le capacità di coordinazione generali e specifiche
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi



Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play





Conoscere le regole delle attività di gioco
Rispettare le regole dei giochi proposti e accettare la sconfitta e le diversità
Interagire con le attività promosse dalla scuola con le società sportive del territorio

Ai sensi della N.M. n. 2158 del 4 dicembre 2020 rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.lgs.
62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.

DESCRITTORI PER I GIUDIZI DI RELIGIONE CATTOLICA
OTTIMO:

 Conosce nei dettagli e con precisione l’argomento.
 Ascolta sempre con attenzione; coglie tutti gli elementi del discorso e pone domande pertinenti per approfondire gli argomenti.
 Applica le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni nuove e concrete.
 Elabora autonomamente collegamenti pluridisciplinari, attingendo anche dal proprio patrimonio culturale.
 Si esprime oralmente in modo ordinato e preciso; segue uno schema logico e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico.

DISTINTO:
• Conosce pienamente l’argomento, incorre in lievi imprecisioni.
• Ascolta sempre con attenzione e coglie tutti gli elementi del discorso.
• Applica con sicurezza tecniche e conoscenze acquisite anche in situazioni concrete.
• Elabora autonomamente collegamenti disciplinari.
• Si esprime oralmente in modo ordinato e preciso; segue uno schema logico.

BUONO:
• Conosce e comprende correttamente le linee fondamentali della disciplina.
• Ascolta con continuità e coglie gli elementi essenziali del discorso.
• Applica con sicurezza tecniche e conoscenze acquisite anche in situazioni concrete, ma con qualche imprecisione.
• Sa correlare gli argomenti con alcune inesattezze.
• Esprime oralmente in modo ordinato gli elementi significativi.

DISCRETO:
• Conosce e comprende abbastanza correttamente le linee fondamentali della disciplina.
• Ascolta per tempi accettabili e coglie gli elementi essenziali del discorso.
• Applica le conoscenze e le procedure acquisite anche in situazioni concrete, ma incorre in qualche errore.
• Collega autonomamente, ma con incertezza.

• Si esprime oralmente in modo abbastanza ordinato.

DESCRITTORI PER I GIUDIZI DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
OTTIMO:

 Frequenta regolarmente, partecipa attivamente alle attività proposte offrendo il proprio contributo e lavora in modo efficace e personale.

DISTINTO:

 Frequenta regolarmente, si impegna, partecipa con interesse alle attività proposte e lavora in modo efficace.

BUONO:

 Frequenta regolarmente, collabora e lavora in modo adeguato.

DISCRETO:

 Frequenta abbastanza regolarmente, collabora e si impegna in modo accettabile.

SUFFICIENTE:

 Frequenta in modo abbastanza regolare, segue le attività e lavora con la guida del docente.

NON SUFFICIENTE:

 Frequenta in modo irregolare, dimostra scarso interesse e/o lavora in modo poco adeguato.

