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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Collegio Del 16/04/2020  

 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e 

competenze” (Art.1 comma 1, D.lgs. 62/2017) 

 

La valutazione degli alunni, degli studenti e delle studentesse risponde alle seguenti funzioni 

fondamentali:  

- verificare i risultati di apprendimento 

- rimodulare la proposta didattica in relazione ai risultati della valutazione  

- predisporre eventuali interventi di recupero e/o consolidamento dei risultati di apprendimento  

- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento  

- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà  

- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi 

di maturazione personale.  

La valutazione è coerente con il Piano dell’offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Micheli 

Bolognesi, con la personalizzazione dei percorsi per gli alunni BES, con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 

87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformita' con i criteri e le modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell'offerta formativa. 

 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/
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Che cosa si valuta: 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del 

gruppo docente responsabile delle classi:  

• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola in base alle Indicazioni Nazionali;  

• la valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, allo Statuto delle studentessse e degli studenti,  al Regolamento d’Istituto e al Patto 

educativo di corresponsabilità.  

• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 

rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle 

indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99 e 

successive modificazioni. 

 

Modalità della valutazione: 

Valutazione in itinere: è effettuata dai docenti nell’ambito della propria autonomia professionale, 

in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti  

Valutazione periodica e finale: per gli alunni, gli studenti e le studentesse dei diversi ordini di scuola è 

prevista una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 

apprendimento acquisiti sia al comportamento. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, anche per gli alunni del 

primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni 

apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. 

 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 

Statuto delle studentessse e degli studenti,  al Regolamento d’Istituto e al Patto educativo di 

corresponsabilità.  

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative, è 

effettuata con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento raggiunti. 

https://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
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Valutazione nella scuola primaria 

Gli alunni e le alunne sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni 

periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione, l’Istituto attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. 

I docenti della classe all’unanimità, in sede di scrutinio, possono non ammettere l'alunna o l’alunno 

alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

Valutazione nella scuola secondaria di I grado 

Per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 

da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.  

 L’Istituto può stabilire con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite 

per i casi eccezionali, documentati e affinché la   frequenza effettuata fornisca al Consiglio di 

Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e 

verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno 

scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale del primo ciclo di istruzione ed è, comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti 

del Consiglio di Classe. 

 

INVALSI 

 Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di 

apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del 

proprio servizio. (comma 7, art. 1 D.lgs 62/2017) 

Nell'ambito della promozione delle attività e della valutazione l’Istituto effettua le rilevazioni 

nazionali attraverso prove standardizzate volte ad accertare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti in italiano e matematica nella classe seconda della scuola primaria e in 

italiano, matematica e inglese nella classe quinta della scuola primaria e terza della scuola 

secondaria di primo grado, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
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Per la prova di inglese, l’INVALSI, specie nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, 

accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità' di comprensione 

e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. 

 

Certificazione delle competenze  

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

La certificazione contiene: il profilo dello studente come raccomandato nelle Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; i livelli di acquisizione 

delle competenze; la valorizzazione delle eventuali competenze sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale; indicazioni del livello raggiunto alle prove INVALSI.  

La certificazione delle competenze è coerente con il Oiano educativo individualizzato per le alunne 

e gli alunni con disabilità 

 

Valutazione di alunni BES  

La valutazione degli alunni con Bisogni educativi specifici avviene in riferimento a quanto definito  

nel Piano educativo individualizzato o nel Piano educativo personalizzato 

 

Riferimenti normativi 

• Decreto legislativo n. 62 del 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che introduce importanti novità riguardanti la 

valutazione del primo ciclo, la certificazione delle competenze e gli esami di Stato di I e II 

grado. 

• DPR 122/2009 (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni 

vigenti in materia di valutazione. 

• D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze) 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano           

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni 

• Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 
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DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREA COGNITIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

Voto espresso in 

decimi 

conoscenze, abilita e competenze disciplinari 
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• capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura con 

acquisizione delle abilità  

• applicazione delle conoscenze anche in situazione nuove 

• capacità di esposizione chiara e ben articolata anche con spunti 

originali 
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• capacità di comprensione e di analisi delle frasi e dei testi con 

acquisizione di abilità corrette e complete  

• applicazione dei contenuti anche in situazione nuove 

• capacità di esposizione chiara e ben articolata nei contenuti 
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• capacità di comprensione e di analisi abbastanza precisa nelle frasi e 

nei testi 

• applicazione delle conoscenze in situazioni sempre più complesse 

• capacità di esposizione chiara e precisa nei contenuti 
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• capacità di comprensione e di analisi delle parole, delle frasi o di 

semplici testi  

• applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni 

note 

• capacità di esposizione chiara nei contenuti 
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• capacità di comprensione e di analisi delle parole, delle frasi o di 

semplici testi  

• applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni 

note 

• capacità di esposizione chiara nei contenuti 

 

5 
• scarse capacità di comprensione e di analisi 

• applicazione delle conoscenze errate o improprie  

• capacità di esposizione frammentarie e con evidente povertà 

lessicale 
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CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA 

Voto espresso in 

decimi 

conoscenze, abilita e competenze disciplinari 
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• conoscenza approfondita dei contenuti delle diverse discipline con 

capacità di comprensione e di analisi precise e pertinenti 

• applicazione delle conoscenze e delle competenze anche in situazioni 

nuove 

• capacità di esposizione ricca, ben articolata nei contenuti e 

appropriata nell’uso dei linguaggi specifici 

• completa padronanza del metodo di lavoro con ottime capacità di 

trasferire le conoscenze maturate. 
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• conoscenza ricca e approfondita dei contenuti disciplinari con 

rielaborazione sicura e capacità di comprensione e di analisi esatta 

• applicazione autonoma delle conoscenze e delle competenze  

• ottima capacità espositiva e uso corretto dei linguaggi specifici. 

• buona padronanza del metodo di lavoro con capacità di organizzare 

contenuti e di operare collegamenti. 
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• conoscenza completa delle abilità con una discreta capacità di 

comprensione e di analisi  

• applicazione delle conoscenze in situazioni sempre più complesse  

• capacità di esposizione chiara nei contenuti delle varie discipline  

• buona padronanza del metodo di studio con apporti personali anche 

apprezzabili 
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• conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline con una 

discreta rielaborazione delle conoscenze. 

• applicazione delle conoscenze in situazioni semplici e note 

• capacità di esposizione chiara e abbastanza precisa nei contenuti 

• parziale applicazione del metodo di studio 
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• conoscenza accettabile dei contenuti e degli elementi di base 

disciplinari 

• applicazione delle conoscenze essenziali in situazioni semplici e note 

• capacità di esposizione con un linguaggio sufficientemente adeguato. 

• sufficiente conoscenza del metodo di studio 

 

 

5 

• scarsa conoscenza degli elementi di base con una produzione stentata 

e inconsistente. 

• applicazione delle conoscenze scorrette e con errori 

• incerta capacità espositiva e un uso del linguaggio impreciso con 

gravi difficoltà nell'uso degli strumenti di base con povertà lessicale 

• insufficiente conoscenza e applicazione del metodo di studio 
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DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREA COMPORTAMENTALE  

SCUOLA PRIMARIA 

Voto Indicatori Descrittori 

  

A 

Comportamento 

  

comportamento partecipe, costruttivo, responsabile e rispettoso 

delle norme che regolano la vita scolastica e le relazioni 

interpersonali all'interno della classe;  

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e 

continuità dell'impegno 

Frequenza frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari 

   

B 

Comportamento 

  

comportamento rispettoso del regolamento scolastico; buono 

per responsabilità e collaborazione 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 

Frequenza 
frequenza alle lezioni costante con un buon interesse e una 

partecipazione attiva 

   

C 

Comportamento  

comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti, 

dei compagni e del personale scolastico con atteggiamenti poco 

rispettosi degli altri e dei loro diritti 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni, 

funzione spesso negativa nel gruppo classe con un 

comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
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Frequenza 
frequenza alle lezioni non molto regolare con discontinuo 

svolgimento delle consegne scolastiche 

   

D 

Comportamento 

  

comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 

disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

comportare note in condotta sul registro di classe 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

impegno discontinuo o superficiale verso le consegne sia a casa 

che a scuola; non sempre è munito del materiale necessario. 

Frequenza 
frequenza alle lezioni irregolare con un discontinuo 

svolgimento delle consegne scolastiche 

   

E 

Comportamento 

  

comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei 

docenti e del personale della scuola violazione frequente il 

regolamento dell’istituto  

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

partecipazione con scarso o nullo interesse alla vita della scuola 

Frequenza frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi ritardi. 

 

DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREA COGNITIVA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Voto espresso in 

decimi 

conoscenze, abilita e competenze disciplinari 
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ECCELLENTE 
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• una conoscenza dei contenuti del programma svolto molto ampia, 

ricca e approfondita 

• una conoscenza sostenuta da ottime capacità critiche, di analisi, 

di sintesi e da autonomia di giudizio ed è proposta con efficaci 

collegamenti interdisciplinari e con brillanti abilità sul piano 

espressivo-espositivo 

• un’ottima capacità di impostare ed organizzare un ragionamento 

logico sugli argomenti richiesti  

• eccellenti abilità espressivo-espositive 

 

OTTIMO 
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• una conoscenza dei contenuti del programma svolto ampia, ricca 

e approfondita 

• un’organizzazione degli argomenti svolti con ottime capacità di 

analisi e sintesi 

• una discreta capacità di impostare ed organizzare un 

ragionamento logico sugli argomenti richiesti  

• ottime abilità espressivo-espositive. 

 

DISTINTO 
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• una conoscenza dei contenuti del programma svolto organica e 

ben articolata  

• una corretta rielaborazione sia all’orale che allo scritto, 

evidenziando capacità di analisi e sintesi. 

• Una discreta capacità di impostare ed organizzare un 

ragionamento logico sugli argomenti richiesti  

• una capacità espositiva autonoma e corretta anche nelle prove 

scritte 

 

BUONO 

 

 

7 

• una conoscenza dei contenuti del programma svolto abbastanza 

organica e articolata impostata ed organizzata in modo corretto 

• una rielaborazione autonoma e generalmente appropriata nell’uso 

della terminologia specifica sia all’orale che allo scritto. 

• un’adeguata capacità di impostare ed organizzare un 

ragionamento logico sugli argomenti richiesti  

• una capacità espositiva abbastanza autonoma e corretta anche 

nelle prove scritte 
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SUFFICIENTE 

 

 

6 

• una conoscenza dei contenuti del programma svolto 

sufficientemente acquisita 

• un uso della terminologia quasi sempre appropriato 

• una limitata capacità di impostare ed organizzare un 

ragionamento logico sugli argomenti richiesti  

• una capacità espositiva abbastanza autonoma e corretta anche 

nelle prove scritte 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

5 

• una conoscenza dei contenuti del programma svolto incompleta, 

per la presenza di alcune lacune 

• terminologia quasi adeguata;  

• una scarsa capacità di impostare ed organizzare un ragionamento 

logico sugli argomenti richiesti  

•  una capacità espositiva modesta, poco autonoma e con numerosi 

errori 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

4 

• scarso impegno e partecipazione nei riguardi della materia, scarsa 

conoscenza dei contenuti del programma svolto con lacune molto 

estese 

• povertà nell’uso della terminologia specifica della disciplina; 

• serie difficoltà nell’impostare ed organizzare un ragionamento 

logico sugli argomenti richiesti;  

• gravi errori nell’esposizione scritta e orale 

 

DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREA COMPORTAMENTALE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Voto Indicatori Descrittori 

  

A 

Comportamento 

  

Comportamento maturo, responsabile, sempre corretto con 

docenti, compagni e personale della scuola; rispetto degli altri e 

dei loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Rispetto del 

regolamento d’Istituto 

Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto; non ha a 

suo carico alcuna ammonizione o sanzione disciplinare. 
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Utilizzo delle strutture e 

del materiale scolastico 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale 

scolastico. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; 

partecipa attivamente alle attività scolastiche assumendo un 

ruolo propositivo e collaborativo con docenti e compagni. 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a 

casa; è sempre munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

   

B 

Comportamento 

  

Comportamento responsabile, corretto con docenti, compagni e 

personale della scuola; rispetta gli altri e i loro diritti, nel 

riconoscimento delle differenze individuali. 

Rispetto del 

regolamento d’Istituto 

Rispetta il regolamento d’Istituto; non ha a suo carico alcuna 

ammonizione o sanzione disciplinare. 

Utilizzo delle strutture e 

del materiale scolastico 
Utilizza in modo corretto le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue con interesse e attenzione le lezioni e partecipa alle 

attività scolastiche collaborando con docenti e compagni. 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

Svolge le consegne sia a scuola che a casa; è sempre munito del 

materiale necessario. 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari. 

   

C 

Comportamento 

  

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale scolastico; rispetta gli 

altri e i loro diritti. 

Rispetto del 

regolamento d’Istituto 

Rispetta in genere il regolamento scolastico ma talvolta riceve 

richiami verbali. 
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Utilizzo delle strutture e 

del materiale scolastico 
Utilizza in modo accettabile le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue con discrete attenzione e partecipazione le lezioni e 

generalmente collabora alla attività scolastiche. 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

Svolge in modo regolare le consegne sia a scuola che a casa; 

quasi sempre è munito del materiale necessario. 

Frequenza 
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni o non sempre 

rispetta gli orari. 

   

D 

Comportamento 

  

Comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti, 

dei compagni e del personale scolastico; l’alunno, talvolta, 

assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Rispetto del 

regolamento d’Istituto 

Talvolta non rispetta il regolamento scolastico, riceve richiami 

verbali e scritti, con alcune annotazioni sul registro di classe. 

Utilizzo delle strutture e 

del materiale scolastico 

Utilizza in modo non corretto e trascurato il materiale scolastico 

o le strutture della scuola. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue le lezioni in modo discontinuo; la partecipazione e la 

collaborazione alle attività va sollecitata. 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

Svolge in modo discontinuo o superficiale le consegne sia a 

casa che a scuola; non sempre è munito del materiale 

necessario. 

Frequenza Frequenza irregolare delle lezioni e iterati ritardi. 

   

E Comportamento  

Comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, compagni, 

personale della scuola; spesso assume atteggiamenti poco 

rispettosi degli altri e dei loro diritti; comportamento 

irresponsabile l’alunno non ha acquisito un’autentica 

comprensione e condivisione delle norme e del loro valore 

autoregolativo 
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Rispetto del 

regolamento d’Istituto 

Viola frequentemente il regolamento scolastico; riceve iterate 

ammonizioni verbali e scritte anche da parte del Dirigente 

scolastico; riceve sanzioni disciplinari di media ed elevata 

gravità anche con sospensione dalle lezioni. 

Utilizzo delle strutture e 

del materiale scolastico 

Utilizza in modo molto scorretto, anche danneggiandoli, il 

materiale e le strutture della scuola. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Spesso/ sempre è fonte di disturbo durante le lezioni e partecipa 

con scarso interesse alle lezioni. 

Impegno nel lavoro 

scolastico in classe e a 

casa 

Non svolge le consegne sia a scuola che a casa ed è 

sistematicamente privi del materiale scolastico 

Frequenza Frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi ritardi. 

 

VALUTAZIONE INSEGNAMENTO IRC E AA 

 

Voto Indicatori Descrittori 

OTTIMO 

O  

Partecipazione  
Costruttiva, con i interventi propositivi e di stimolo alla 

classe 

Conoscenza 
Completa acquisizione e padronanza dei contenuti 

disciplinari 

Competenza 
Competenze pienamente consolidate. Approfondimento 

dei contenuti 

   

DISTINTO  

D 

Partecipazione Attiva; attenzione agli argomenti proposti e buon 

contributo di interventi 

Conoscenza Solida padronanza dei contenuti 

Competenza Solide 
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BUONO 

B 

Partecipazione  
Corretta; buona attenzione e partecipazione alle attività 

scolastiche 

Conoscenza Idonea padronanza dei contenuti 

Competenza Acquisite 

   

DISCRETO 

DR 

Partecipazione Adeguata, essenziale attenzione e partecipazione alle 

attività scolastiche 

Conoscenza Adeguata padronanza dei contenuti 

Competenza Parzialmente acquisite 

   

SUFFICIENTE 

S 

Partecipazione  
Base, contributi solo in relazione agli argomenti trattati 

e se richiesti 

Conoscenza Essenziale padronanza dei contenuti 

Competenza Essenzialmente acquisite 

   

NON 

SUFFICIENTE 

NS 

Partecipazione Inadeguata, interventi non pertinenti 

Conoscenza Modesta padronanza dei contenuti 

Competenza Non acquisite 

   

 


