
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA: VOTO / APPRENDIMENTI 

 
 10 Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei 

contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli AUTONOMAMENTE in un’ottica 

interdisciplinare. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper 

fare un uso SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza 

degli strumenti. 

              

9 
Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e un’AUTONOMA capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza COMPLETA degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo CORRETTO i linguaggi 
specifici e gli strumenti. 

                 

8 
Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA conoscenza degli 

argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in modo 

GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

                     

7 
Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obietti- vi e ad una capacità di 

rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. Sarà quindi attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere una DISCRETA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le 

competenze FONDAMENTALI richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

6 Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI.  Sarà attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere una conoscenza degli argomenti SUPERFICIALE,  di  aver acquisito  le 

competenze MINIME richieste con INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli 

strumenti. 

5 Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi mi- nimi. Sarà attribuito agli 

alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON ADEGUATE conoscenze, di NON aver 

acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

                   

4 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere FRAM-MENTARIE E/O NON ADEGUATE conoscenze,  

LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e di NON aver acquisitole competenze 

richieste, nonostante gli interventi individualizzati. 

La valutazione intermedia e finale della religione cattolica è espressa, per la scuola Primaria e 

Secondaria, in giudizi secondo la corrispondenza degli stessi con i voti 

 

GIUDIZIO VOTO 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

NON SUFFICIENTE 5 


