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Griglia MATERIA ALTERNATIVA Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

VOTO MODELLO R.I.Z.A. DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

 

OTTIMO 

 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di 

autoregolazione 

• Conosce e pratica costantemente le regole per la cura di se 

stesso. 

• Conosce e ha piena consapevolezza delle regole per il 

rispetto dell’ambiente, inteso come vita sociale nelle 

relazioni con gli altri. 

• Conosce, analizza e ha piena consapevolezza dei diritti 

dichiarati nella Carta dei diritti dei Bambini. 

• Conosce, analizza e ha piena consapevolezza dei principali 

dettami della Costituzione Italiana. 

 

DISTINTO 

 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di 

autoregolazione 

• Conosce e pratica con una certa continuità le regole per la 

cura di se stesso. 

• Conosce le regole per il rispetto dell’ambiente, inteso come 

vita sociale nelle relazioni con gli altri. 

• Conosce e analizza i diritti dichiarati nella Carta dei diritti 

dei Bambini. 

• Conosce e analizza i principali dettami della Costituzione 

Italiana. 

 

BUONO 

 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

• Conosce le principali regole per la cura di se stesso. 

• Conosce le principali regole per il rispetto dell’ambiente, 

inteso come vita sociale nelle relazioni con gli altri. 

• Conosce i principali diritti dichiarati nella Carta dei diritti 

dei Bambini. 

• Conosce i principali dettami della Costituzione Italiana. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Conosce alcune regole per la cura di se stesso. 

• Conosce alcune regole per il rispetto dell’ambiente, inteso 

come vita sociale nelle relazioni con gli altri. 

• Conosce alcuni diritti dichiarati nella Carta dei diritti dei 

Bambini. 

• Conosce alcuni articoli della Costituzione Italiana. 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

           

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

• Applica in maniera discontinua le regole per la cura di se 

stesso. 

• Riconosce le regole per il rispetto dell’ambiente, inteso 

come vita sociale nelle relazioni con gli altri, se guidato dal 

docente. 

• Conoscenza frammentariamente i diritti dichiarati nella 

Carta dei diritti dei Bambini.  

• Conosce alcuni articoli della Costituzione Italiana, 

attraverso la mediazione del docente. 
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