
DESCRITTORI DI LIVELLO IN RIFERIMENTO ALLE 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE- SCUOLA PRIMARIA 
 

 LIVELLO VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite 

Ottima capacità di comprensione, analisi e sintesi e di rielaborazione personale 

creativa e originale  

Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure in situazioni 

diverse e in molteplici contesti 

Esposizione ricca, fluida e ben articolata dei contenuti di studio con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico appropriato Costruttiva organizzazione 

del lavoro, delle conoscenze acquisite e della loro rielaborazione con apporti critici 

e originali 

Eccellente capacità di applicare le proprie conoscenze anche in situazioni diverse 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite 

Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e di sintesi  

Ottima applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni diverse 

Esposizione chiara e ben articolata dei contenuti di studio con uso di terminologia 

varia e linguaggio specifico appropriato 

Piena autonomia nell’organizzazione del lavoro, delle conoscenze acquisite   e della 

loro rielaborazione, anche con apporti critici 

Ottima capacità di applicare le proprie conoscenze anche in situazioni diverse 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale 

Buona capacità di comprensione, analisi e di sintesi  

Corretta applicazione di concetti, regole e procedure 

Capacità di comprendere e organizzare le conoscenze con adeguata autonomia 

Esposizione chiara e abbastanza precisa dei contenuti di studio con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico appropriato 

Autonomia organizzativa e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

Buona capacità di applicare le proprie conoscenze  

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline 

Adeguata capacità di comprensione, analisi e di sintesi  

Buona applicazione di concetti, regole e procedure 

Esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata 

Autonomia nell’organizzazione del lavoro e nella rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

Discreta capacità di applicare le proprie conoscenze  

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 

significativi 

Semplice capacità di comprensione e di sintesi 

Accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure 

Esposizione semplificata e parzialmente guidata dei contenuti di studio con lessico 

povero ma appropriato 

Modesta rielaborazione e applicazione delle conoscenze acquisite 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze generiche e parziali 

Incerta capacità di comprensione e di sintesi 

Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure 

Esposizione imprecisa, non lineare e coerente dei contenuti di studio 

Difficoltà nell'organizzazione el lavoro con limitata autonomia 

Inadeguata rielaborazione e applicazione delle conoscenze acquisite 

NON 
SUFFICIENTE 

5 

 

 

VALUTAZIONE IRC E ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
GIUDIZIO INTERESSE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 



ECCELLENTE Lo studente mostra uno spiccato 

interesse ed una completa 

partecipazione alle attività proposte  

Padroneggia in maniera sicura  ed 

approfondita le conoscenze e le 

riutilizza in forma chiara ed originale 

OTTIMO Lo studente mostra vivo interesse e 

consapevole partecipazione alle 

attività proposte 

Possiede conoscenze precise, ampie e 

sa applicarle con sicurezza 

DISTINTO Lo studente mostra  soddisfacente 

interesse e   partecipazione alle 

attività proposte 

Possiede conoscenze  complete ed è in 

grado di riutilizzarle autonomamente 

BUONO Lo studente  mostra un adeguato 

interesse ed una discreta  

partecipazione  alle attività proposte 

Possiede buone conoscenze e sa 

applicarle in modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione solo in relazione  ad 

alcuni argomenti trattati 

Possiede conoscenze essenziali e, se 

guidato, le utilizza correttamente 

NON SUFFICIENTE Lo studente dimostra scarsi livelli di 

interesse e  di partecipazione 

Possiede  conoscenze frammentarie, 

superficiali, incomplete ed ha 

difficoltà ad applicarle  

 

 


