Istituto Comprensivo “A. Massazza” - Mede
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPETENZE fine anno scolastico
SCUOLA DELL’INFANZIA (3 anni).
INIZIALE
•
•
•

IL SE’ E L’ALTRO

•
•
•

•

IL CORPO E IL MOVIMENTO

•
•
•
•
•

IMMAGINI, SUONI, COLORI

•
•

•
•

I DISCORSI E LE PAROLE

•
•
•

LA CONOSCENZA DEL MONDO

•
•

•

MEDIO

Predilige giocare individualmente
Richiede quasi sempre la domanda
dell’insegnante per esprimersi
Non rispetta semplici regole di vita
comunitaria
Accetta con difficoltà l’ambiente scolastico e i
suoi ritmi
Partecipa alle attività proposte solo se
stimolato dall’insegnante
Mostra qualche difficoltà nel nominare le
parti del corpo e non rappresenta
graficamente la figura umana
Richiede aiuto nella costruzione di puzzle
corporei
Collabora in parte al riordino degli ambienti
scolastici
Richiede l’aiuto dell’adulto per manipolare e
sperimentare i diversi materiali
Mostra poco interesse nelle attività di ascolto
di storie, racconti, dialoghi, musica
Esprime poca curiosità nell’esplorare e
manipolare i materiali che ha a disposizione
Va guidato nelle rappresentazioni graficopittoriche
Conosce alcuni dei colori primari
Mostra difficoltà nel distinguere tra rumore e
silenzio

•

Si esprime con difficoltà e usa un linguaggio
con lessico poco ricco e preciso
Comprende le affermazioni in lingua italiana
anche se non le rielabora nei vari contesti
Ripete con qualche difficoltà canzoni e
filastrocche
Mostra insicurezza nel dialogo con adulti e
bambini
Osserva con scarso interesse l’ambiente e la
natura nei suoi molteplici aspetti
Raggruppa con difficoltà elementi
Conosce in maniera superficiale gli aspetti
principali delle stagioni e i principali fenomeni
atmosferici
Riesce con l’aiuto dell’insegnante a distinguere
dimensioni e posizioni

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

AVANZATO

Esprime le proprie opinioni e ascolta quelle
altrui
Conosce le regole di gruppo e gioca in modo
costruttivo
Accetta l’ambiente scolastico e i suoi ritmi
Prova interesse per le attività proposte

•
•
•
•

Gioca in modo creativo con gli altri
Rispetta le regole e i compagni
Vive con serenità l’ambiente scolastico
Partecipa con entusiasmo alle attività
individuali e collettive

Riconosce lo schema corporeo e inizia a
riprodurre graficamente la figura umana
Ricompone puzzle della figura umana
Collabora al riordino degli ambienti scolastici
È autonomo nel manipolare e sperimentare i
diversi materiali

•
•

Rappresenta graficamente il corpo
Ricompone con sicurezza puzzle della figura
umana
Provvede al riordino degli ambienti scolastici
Manipola e sperimenta con entusiasmo e
creatività i diversi materiali

Riproduce semplici sequenze musicali con
diversi materiali
Prova interesse nella musica e nell’ascolto di
storie
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le
tecniche espressive
Conosce ed utilizza correttamente i colori
primari
Conosce e riproduce i suoni dell’ambiente e
della natura
Possiede una discreta proprietà di linguaggio
Comprende i discorsi e arricchisce il lessico
con nuovi significati
Sa ripetere canzoni e filastrocche semplici
Interagisce positivamente con i pari e con
l’adulto

•

Presta attenzione all’ambiente che lo circonda
Raggruppa elementi in base ad un criterio dato
Presta attenzione ai fenomeni atmosferici e
distingue le caratteristiche stagionali
Distingue e colloca su consegna i concetti
topologici

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Adopera per esprimersi tutte le possibilità che
il linguaggio del corpo consente
Ascolta volentieri la musica, inventa storie ed
esplora le potenzialità offerte dalla creatività
Rivela attenzione e piacere per la realizzazione
delle proprie opere grafico-pittoriche
Conosce ed utilizza con sicurezza i colori
primari
Conosce l’aspetto sonoro dei più conosciuti
elementi della natura
Si esprime con buona proprietà di linguaggio e
richiede spiegazione sui significati delle parole
nuove
Sperimenta canzoni e filastrocche con piacere
Interagisce positivamente e spontaneamente
con adulti e coetanei

Osserva con interesse e curiosità l’ambiente e
la natura
Sa fare raggruppamenti in maniera spontanea
Riferisce correttamente gli eventi atmosferici e
le caratteristiche stagionali
Conosce e adopera in modo corretto concetti
topologici

Istituto Comprensivo “A. Massazza” - Mede
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPETENZE fine anno scolastico
SCUOLA DELL’INFANZIA (4 anni).
INIZIALE
•
•

IL SE’ E L’ALTRO

•
•

•
•

IL CORPO E IL MOVIMENTO
•

•
•

IMMAGINI, SUONI, COLORI

•
•

•
•

I DISCORSI E LE PAROLE

•
•
•
•

LA CONOSCENZA DEL MONDO
•

MEDIO

Predilige giochi individuali
Mostra difficoltà nel rispettare le regole di vita
comunitaria
Rivela difficoltà nell’alternanza dei turni
Manifesta poco interesse per le attività
proposte

•
•
•
•

Esegue il movimento con sufficiente sicurezza
anche se lo coordina con impaccio
Non sempre riconosce i propri indumenti
personali e li riordina su indicazione
dell’insegnante
Riconosce le parti del corpo ma non
rappresenta ancora graficamente la figura
umana
Esprime poca curiosità e va guidato nelle
esperienze creative e grafico-pittoriche
Riproduce con lo “scarabocchio” gli oggetti,
anche nelle consegne
Presta una limitata attenzione all’ascolto
musicale e di storie
Conosce solo alcuni colori

•
•

Si esprime con difficoltà e usa un linguaggio
con lessico poco ricco e impreciso
Interviene in modo poco pertinente nei
discorsi
Esprime verbalmente le proprie emozioni se
stimolato
Ripete con qualche difficoltà rime e
filastrocche
Osserva, se sollecitato, l’ambiente e la natura
nei suoi molteplici aspetti
Utilizza i concetti temporali di base: primadopo notte-giorno ma non li applica
correttamente sulle sequenze di una storia
Riesce con l’aiuto dell’insegnante a
raggruppare elementi secondo semplici criteri

•

•

AVANZATO

Gioca in piccolo gruppo
Conosce le regole di convivenza
Rispetta su sollecitazione l’alternanza dei turni
Partecipa alle attività individuali e collettive
interagendo e collaborando con i pari

•

Si muove con sicurezza e coordina i movimenti
Riconosce gli oggetti personali e li riordina su
sollecitazione
Riconosce le parti del corpo e rappresenta la
figura umana

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Disegna spontaneamente e su consegna
utilizzando con spontaneità i colori
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le
tecniche espressive
Prova interesse nella musica e nell’ascolto di
storie
Ripete per imitazione semplici canti e
riproduce suoni e rumori con il corpo e la voce

•

Racconta con chiarezza gli avvenimenti
rispondendo con pertinenza alle domande
Utilizza il mezzo verbale per esprimere le sue
emozioni arricchendolo di nuove parole
Sa ripetere rime e filastrocche

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Esplora l’ambiente scolastico e ne osserva gli
elementi
Presta attenzione ai fenomeni naturali
Colloca correttamente gli oggetti in relazione
spaziale e temporale
Riconosce le principali forme geometriche

•
•
•
•

Sa agire correttamente con i compagni nelle
varie situazioni in modo costruttivo
Conosce e ha fatto proprie le regole di vita
comunitaria
Rispetta l’alternanza dei turni
È curioso ed esplicita interesse per le attività
proposte
Percepisce il potenziale comunicativo della
propria corporeità e sperimenta schemi
posturali e motori nuovi anche con l’utilizzo di
piccoli attrezzi ed è in grado di descriverli
Riconosce e riordina spontaneamente le
proprie cose
Rappresenta graficamente lo schema corporeo
in tutte le sue parti
Si applica con impegno nel disegno e nella
pittura
Esplora le potenzialità offerte dalla creatività
utilizzando i materiali creativo-espressivi
Mostra attenzione per l’ascolto della musica e
delle storie, ripetendo canti per imitazione
Utilizza con padronanza ed in modo
appropriato i colori
Comunica attraverso un linguaggio ricco con
sicurezza espressiva
Ha preso coscienza della lingua italiana e
richiede spiegazioni sui significati che usa nei
diversi contesti
Sperimenta filastrocche riconoscendone le
rime
Riconosce elementi, odori e sapori
dell’ambiente che lo circonda
Riferisce correttamente gli eventi temporali
Raggruppa senza difficoltà gli oggetti in base ai
criteri dati
Riconosce e nomina le principali forme
geometriche

Istituto Comprensivo “A. Massazza” - Mede
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPETENZE fine anno scolastico
SCUOLA DELL’INFANZIA (5 anni).
INIZIALE
•

IL SE’ E L’ALTRO

•
•
•
•

•
•

IL CORPO E IL MOVIMENTO

•

•

•
•

IMMAGINI, SUONI, COLORI

•
•
•
•
•

I DISCORSI E LE PAROLE

•

MEDIO

Richiede quasi sempre la domanda esplicita
dell’insegnante per esprimere una propria
opinione o comunicare i propri stati d’animo
Non sempre rispetta lo spazio e le cose altrui
Non esegue autonomamente attività individuali
Riferisce poco della sua storia personale e del
proprio vissuto
Ha una conoscenza delle regole superficiale

•
•
•

Trova difficoltà nel coordinamento motorio
Rivela qualche difficoltà nella rappresentazione
grafica del corpo umano
Ha parzialmente sviluppato la coordinazione
oculo-manuale ed esegue con sufficiente
sicurezza percorsi motori
Rivela incertezza nel riconoscere la destra dalla
sinistra

•

Mostra poco interesse nelle attività di ascolto
della musica e nelle rappresentazioni
Riporta con difficoltà quanto ascoltato dai
racconti
Va guidato nelle esperienze creative
Mostra qualche incertezza nel riconoscimento
dei colori, non associandoli alla realtà
Utilizza alcuni dei materiali tecnico-espressivi a
disposizione
Si esprime con difficoltà e usa un linguaggio con
lessico poco ricco
Non riconosce tutti i segni grafici utili alla
scrittura e alla conoscenza dei numeri
Ripete con qualche difficoltà rime e filastrocche

•

•
•

Affronta con sicurezza esperienze nuove
Prova interesse a realizzare attività in comune
È autonomo nell’esecuzione del lavoro
individuale
Riferisce sui propri sentimenti e vissuti
Conosce le regole di gruppo e gioca in modo
costruttivo all’interno del gruppo

AVANZATO
•
•

•
•
•

•
•
•

Vive la propria corporeità sperimentando i
diversi schemi motori
Riconosce lo schema corporeo e lo
rappresenta graficamente
Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale
Riconosce destra e sinistra

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Prova interesse nella musica e nell’ascolto
rappresentando con il disegno e la parola
quanto appreso
Disegna spontaneamente e su consegna
attribuendo i colori alla realtà in maniera
adeguata
Si applica nelle varie tecniche espressive
mostrando interesse

•

Ha una soddisfacente proprietà di linguaggio,
comprende i discorsi e arricchisce il suo lessico
con nuovi significati
Partecipa alle attività fonologiche, va
riconoscendo suoni, iniziali e finali delle parole
Conosce i numeri e li sa scrivere
Sperimenta rime e filastrocche cercando
somiglianze e analogie

•

•
•
•

•
•
•
•

•

LA CONOSCENZA DEL MONDO

•
•

Riesce con l’aiuto dell’insegnante a raggruppare
gli elementi secondo i criteri dati
Sa collocare le azioni fondamentali nel tempo
della giornata
Riesce ad operare con i numeri con l’aiuto
dell’insegnante

•
•

•

Sa raggruppare gli elementi secondo i criteri
dati
Riconosce la ciclicità delle stagioni, i giorni
della settimana e colloca correttamente le
azioni della giornata
Riesce ad operare con i numeri entro il 10

•
•
•

Affronta serenamente e con sicurezza nuove
esperienze
Ha sviluppato un’identità personale e sociale
che gli consente di interessarsi anche degli
altri
È autonomo nell’esecuzione di attività
individuali e in comune
Riferisce spontaneamente del proprio vissuto
Sa agire correttamente con i compagni nelle
varie situazioni trasformando il momento
ludico in uno spazio di confronto costruttivo e
creativo
Vive pienamente la propria corporeità e ne
percepisce il potenziale comunicativo
Riconosce e rappresenta anche con particolari
il corpo nelle sue diverse parti
Presenta una buona coordinazione oculomanuale ed ha sviluppato una buona motricità
fine
Riconosce destra e sinistra su se stesso e gli
altri
Utilizza per esprimersi tutte le possibilità che il
linguaggio del corpo consente
Inventa storie ed esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie
Sviluppa viva attenzione per il disegno, la
pittura e altre attività manipolative
È creativo e cura i particolari nelle
rappresentazioni grafico-pittoriche
Fa ipotesi sui significati che utilizza in diversi
contesti
Riconosce pluralità e diversità dei linguaggi e li
sperimenta
Riconosce senza difficoltà suoni iniziali e finali
delle parole
Individua le prime forme di lingua scritta
riconoscendo le vocali e i numeri
Sperimenta filastrocche inventando nuove
rime e assonanze
È abile nel raggruppare i materiali ed ordinare
gli elementi secondo i diversi criteri
Riferisce correttamente gli eventi temporali, i
giorni della settimana, i mesi dell’anno
Riconosce la simbologia numerica e la abbina
alla quantità, opera con i numeri entro il 10

Istituto Comprensivo “A. Massazza” - Mede
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO CLASSE 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
LIVELLO NON RAGGIUNTO
5

LIVELLO INIZIALE/BASE
6/7

LIVELLO PIENAMENTE
RAGGIUNTO (INTERMEDIO)
8/9

LIVELLO ECCELLENTE
10 (AVANZATO)

ASCOLTO E PARLATO

Non presta attenzione e
generalmente non interagire.
Rielabora e comunica in modo
incerto, parziale e confuso.

Ascolta e interagisce in modo
corretto e pronto.
Rielabora e comunica in modo
chiaro/sicuro e
appropriato/completo.

Ascolta e interagisce in modo
pertinente e per tempi
prolungati.
Rielabora e comunica in modo
efficace, personale e coerente

LETTURA

Non legge o legge in modo
stentato e comprende
parzialmente

Presta attenzione con
discontinuità e interagisce in
modo non sempre pertinente.
Rielabora e comunica in modo
essenziale/adeguato ma
frammentario
Legge meccanicamente e
comprende in modo
essenziale/adeguato

SCRITTURA E LESSICO

Produce e rielabora in modo
difficoltoso, scorretto e
disorganico.

Produce e rielabora in modo
incerto/semplice ma abbastanza
chiaro e corretto.

Legge in modo
corretto/sicuro/scorrevole e
comprende in modo
organico/completo
Produce e rielabora testi corretti,
coerenti usando un linguaggio
appropriato.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Non riconosce le strutture
linguistiche minime

Riconosce in modo
parziale/globale le strutture
linguistiche

Riconosce e analizza in modo
adeguato/sicuro le strutture
linguistiche

Legge in modo corretto,
scorrevole e espressivo.
Comprende in modo completo
e rapido
Produce e rielabora testi in
modo personale e creativo
usando un linguaggio ricco e
originale.
Riconosce e analizza in modo
dettagliato, preciso e
consapevole le strutture
linguistiche

NUCLEI (IN RIFERIMENTO AI

CURRICOLI VERTICALI
D’ISTITUTO)
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA CLASSE 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
LIVELLO NON RAGGIUNTO
5

LIVELLO INIZIALE/BASE
6/7

NUMERI

Rappresenta le entità
numeriche in modo confuso.
Applica gli algoritmi di calcolo
con difficoltà.
Non è autonomo
nell’analizzare e
nell’individuare procedure
risolutive di problemi

Rappresenta le entità numeriche
in situazioni semplici/standard.
Applica gli algoritmi di calcolo
scritto e le strategie di calcolo
orale in modo abbastanza
corretto.
Analizza situazioni problematiche
ed applica procedure risolutive in
situazioni semplici/standard.

SPAZIO E FIGURE

Denomina, classifica e
riproduce figure geometriche
in modo molto confuso e
parziale
Opera con grandezze e misure
in modo confuso e parziale.
Ha difficoltà ha stabilire
relazioni, a interpretare e a
rappresentare graficamente
dati.

NUCLEI (IN RIFERIMENTO AI
CURRICOLI VERTICALI
D’ISTITUTO)

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

LIVELLO PIENAMENTE RAGGIUNTO
(INTERMEDIO)
8/9
Rappresenta le entità numeriche in
modo autonomo e corretto.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto
e le strategie di calcolo orale in modo
autonomo e corretto.
Analizza correttamente situazioni
problematiche ed applica procedure
risolutive con precisione.

LIVELLO ECCELLENTE (AVANZATO)
10

Denomina, classifica e riproduce
figure geometriche in modo
essenziale/adeguato

Denomina, classifica e riproduce
figure geometriche in modo
chiaro/sicuro, appropriato/coerente

Denomina, classifica e riproduce
figure geometriche in modo preciso,
articolato e flessibile

Opera con grandezze e misure in
modo abbastanza adeguato.
Classifica e mette in relazione in
contesti semplici/standard.
Interpreta e costruisce grafici in
contesti semplici.

Opera con grandezze e misure in
modo sicuro e corretto.
Classifica e mette in relazione in
modo corretto.
Interpreta e costruisce grafici in
modo autonomo e corretto

Opera con grandezze e misure in
modo sempre corretto ed efficace.
Classifica e mette in relazione in modo
molto preciso, consapevole e creativo.
Interpreta e costruisce grafici in modo
corretto e adatto alle diverse
situazioni.

Dispone di una conoscenza articolata
e flessibile delle entità numeriche.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e
le strategie di calcolo orale in modo
corretto, flessibile, produttivo.
Analizza correttamente situazioni
problematiche ed applica procedure
risolutive con sicurezza anche in
contesti più complessi.
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Scuola Secondaria di 1° grado
ITALIANO
Indicatori valutazione prove scritte
La valutazione delle prove scritte di italiano deve tenere conto delle seguenti voci, opportunamente declinate: contenuto, correttezza ortografica,
formale e sintattica, lessico.
CONTENUTO
Risponde appieno alla traccia proposta, è originale, articolato e logico e accattivante nella
struttura
Risulta pertinente alla traccia proposta ed è logico e ben articolato nella struttura.
Risulta pertinente alla traccia proposta e abbastanza completo e ha una struttura ben
articolata
Risulta pertinente alla traccia, ma non del tutto esauriente e ha una struttura ordinata e
lineare
Risulta pertinente alla traccia, ma è semplice e incompleto e ha una struttura accettabile
Non risponde alla traccia ed è semplice e disorganico con una struttura altrettanto
disorganica e/o frammentaria
Non risponde alla traccia, è disorganico e povero e ha una struttura altrettanto disorganica
e frammentaria.
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA, FORMALE E SINTATTICA
Risulta completamente corretto dal punto di vista ortografico, formale e sintattico
Risulta corretto dal punto di vista ortografico, formale e sintattico
Risulta abbastanza corretto dal punto di vista ortografico, formale e sintattico
Risulta parzialmente corretto dal punto di vista ortografico, formale e sintattico
Risulta accettabile dal punto di vista ortografico, formale e sintattico
Risulta per lo più scorretto dal punto di vista ortografico, formale e sintattico
Risulta completamente scorretto dal punto di vista ortografico, formale e sintattico

10
9
8
7
6
5
4

10
9
8
7
6
5
4

LESSICO
Risulta appropriato, specifico, ricercato
Risulta appropriato e specifico

10
9
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Risulta nel complesso appropriato e/o specifico
Risulta semplice, ma adeguato
Risulta semplice
Risulta povero e improprio
Risulta improprio e inadeguato
Il voto scaturisce dalla media aritmetica risultante dalle voci considerate.

8
7
6
5
4
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SCIENZE MATEMATICHE
Indicatori valutazione prove scritte
La valutazione delle prove scritte di scienze matematiche deve tenere conto delle seguenti voci, opportunamente declinate: conoscenza degli
elementi specifici della disciplina, applicazione delle regole, risoluzione di problemi, comprensione e uso del linguaggio specifico.
CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo e approfondito
Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo
Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo globalmente corretto
Conosce gli elementi specifici della disciplina nelle parti fondamentali
Conosce gli elementi specifici della disciplina negli aspetti essenziali
Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo frammentario
Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo inadeguato

10
9
8
7
6
5
4

APPLICAZIONE DELLE REGOLE
Sa applicare le regole in modo completo e approfondito
Sa applicare le regole in modo completo
Sa applicare le regole in modo globalmente corretto
Sa applicare le regole nelle parti fondamentali
Sa applicare le regole negli aspetti essenziali
Sa applicare le regole in modo frammentario
Sa applicare le regole in modo inadeguato

10
9
8
7
6
5
4

RISOLUZIONE DI PROBLEMI
Sa risolvere i problemi in modo completo e approfondito
Sa risolvere i problemi in modo completo
Sa risolvere i problemi in modo globalmente corretto
Sa risolvere i problemi in modo nelle parti fondamentali
Sa risolvere i problemi in modo negli aspetti essenziali
Sa risolvere i problemi in modo parziale
Sa risolvere i problemi in modo inadeguato

10
9
8
7
6
5
4
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COMPRENSIONE E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO
Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo completo e approfondito
Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo completo
Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo globalmente completo
Comprende e utilizza il linguaggio specifico nelle parti fondamentali
Comprende e utilizza il linguaggio specifico negli aspetti essenziali
Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo frammentario e parziale
Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo inadeguato
Il voto scaturisce dalla media aritmetica risultante dalle voci considerate.

10
9
8
7
6
5
4
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LINGUE COMUNITARIE STRANIERE
Indicatori valutazione prove scritte
La valutazione delle prove scritte di lingue straniere comunitarie, soprattutto nell’esecuzione di un questionario, deve tenere conto delle seguenti
voci, opportunamente declinate: comprensione del testo, approfondimento, forma e conoscenza della lingua.
COMPRENSIONE DEL TESTO
Sa comprendere il testo in ogni dettaglio
Sa comprendere il testo in modo completo
Sa comprendere il testo in modo quasi completo
Sa comprendere il testo in modo globale, ma con qualche lacuna
Sa comprendere il testo in modo parziale
Sa comprendere il testo in modo limitato
Sa comprendere il testo in modo molto limitato

10
9
8
7
6
5
4

APPROFONDIMENTO
Sa rispondere in modo esauriente e preciso
Sa rispondere in modo esauriente
Sa rispondere in modo abbastanza esauriente
Sa rispondere in modo sintetico, ma accettabile
Sa rispondere in modo accettabile
Sa rispondere in modo non sempre pertinente
Sa rispondere in modo incerto e/o incompleto
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FORMA
Sa usare una forma corretta e termini appropriati
Sa usare una forma corretta
Sa usare una forma abbastanza corretta
Sa usare una forma sufficientemente corretta
Sa usare una forma non sempre corretta
Sa usare una forma incerta, ma comprensibile
Sa usare una forma scorretta
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Istituto Comprensivo “A. Massazza” - Mede
CONOSCENZA DELLA LINGUA
Ha una conoscenza della lingua sicura e approfondita
Ha una conoscenza della lingua sicura
Ha una conoscenza della lingua buona
Ha una conoscenza della lingua abbastanza buona
Ha una conoscenza della lingua accettabile
Ha una conoscenza della lingua scarsa
Ha una conoscenza della lingua molto scarsa e/o inesistente
Il voto scaturisce dalla media aritmetica risultante dalle voci considerate.
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