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CURRICOLO VERTICALE  
  

Insegnamento Religione Cattolica  

PRIMO BIENNIO  
  

 Insegnamento Religione Cattolica  
PRIMO ANNO   

 

Competenze  Abilità   Conoscenze   Tempi   

-Riflette sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo 
domande di senso; 
-Riconosce il valore del 
linguaggio religioso, 
nell'interpretazione della 
realtà; 
-Dialoga con posizioni 
religiose e culturali diverse 
dalla propria in un clima di 
rispetto, confronto e 
arricchimento  
reciproco; 

-Coglie la valenza delle 

scelte morali, valutandole 
alla luce della proposta 
cristiana. 

  

-Riflettere sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo 
domande di senso nel 
confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione 
cristiana.  
-Leggere, nelle forme di 
espressione artistica e della 
tradizione popolare, i segni 
del cristianesimo 
distinguendoli da quelli 
derivanti da altre identità 
religiose. 
-Cogliere la valenza delle 
scelte morali, valutandole 
alla luce della proposta 
cristiana.  
-Dialogare con posizioni 
religiose e culturali diverse 
dalla propria in un clima di 
rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco. 

-Riconoscere gli interrogativi 
universali dell'uomo: origine e 
futuro del mondo e dell'uomo, 
bene e male, senso della vita e 
della morte, speranze e paure 
dell'umanità, e le risposte che 
ne dà il cristianesimo, anche a 
confronto con altre religioni; 
-Rendersi conto, alla luce della 
rivelazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, 
onestà, amicizia. 
-Individuare la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la 
specificità della proposta 
cristiano-cattolica. 
-Riconoscere il valore etico della 
vita umana come la dignità della 
persona, la libertà di coscienza, 
la responsabilità verso se stessi, 
gli altri e il mondo. 

  

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 

Saperi essenziali  

-Riconoscere gli interrogativi universali dell'uomo: origine e 
futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita 
e della morte, speranze e paure dell'umanità.  
-Rendersi conto del valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia. - Individuare 
la radice ebraica del cristianesimo.  
-Riconoscere il valore etico della vita umana come la 

dignità della persona, la libertà di coscienza.  
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Insegnamento Religione Cattolica  
SEC0NDO ANNO  

Competenze  Abilità   Conoscenze   Tempi   

-Riflette sulle proprie 
esperienze personali e 
di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo 
domande di senso nel 
confronto con le 
risposte offerte dalla 
tradizione cristiana; 
-Riconosce il valore del 
linguaggio religioso, in 
particolare quello 
cristiano-cattolico, 
nell'interpretazione 
della realtà e lo usa nella 
spiegazione dei 
contenuti specifici del 
cristianesimo; 
-Dialoga con posizioni 
religiose e culturali 
diverse dalla propria in 
un clima di rispetto, 
confronto e 
arricchimento 
reciproco; 
-Individua criteri per 
accostare 
correttamente la Bibbia, 
distinguendo la 
componente storica, 
letteraria e teologica dei 
principali testi, 
riferendosi 
eventualmente anche 
alle lingue classiche; 
-Riconosce l'origine e la 
natura della Chiesa e le 
forme del suo agire nel 
mondo quali l'annuncio, 
i sacramenti, la carità; -  
legge, nelle forme di 
espressione artistica e 
della tradizione 
popolare, i segni del 
cristianesimo  
distinguendoli da quelli 

 

-Riflettere sulle proprie 
esperienze personali e 
di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo 
domande di senso nel 
confronto con le 
risposte offerte dalla 
tradizione cristiana. - 
Individuare criteri per 
accostare 
correttamente la Bibbia, 
distinguendo la 
componente storica, 
letteraria e teologica dei 
principali testi, 
riferendosi 
eventualmente anche 
alle lingue classiche. - 
Riconoscere l'origine e 
la natura della Chiesa e 
le forme del suo agire 
nel mondo quali 
l'annuncio, i sacramenti, 
la carità. 
-Leggere, nelle forme di 
espressione artistica e 
della tradizione 
popolare, i segni del 
cristianesimo  
distinguendoli da quelli 
derivanti da altre 
identità religiose.  
-Riconoscere il valore 
del linguaggio religioso, 
in particolare quello 
cristiano-cattolico,  
nell'interpretazione 
della realtà e usarlo 
nella spiegazione dei 
contenuti specifici del 
cristianesimo.  
-Cogliere la valenza delle 

scelte morali, 

valutandole alla luce 

della proposta cristiana 

-Riconoscere gli interrogativi 
universali dell'uomo: origine e 
futuro del mondo e dell'uomo, 
bene e male, senso della vita e 
della morte, speranze e paure 
dell'umanità, e le risposte che 
ne dà il cristianesimo, anche a 
confronto con altre religioni;  
-Rendersi conto, alla luce della 
rivelazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, 
onestà, amicizia.  
-Accostare i testi e le categorie 
più rilevanti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento: creazione, 
peccato, promessa, esodo, 
alleanza, popolo di Dio, messia, 
regno di Dio, amore, mistero 
pasquale. Ne scopre le 
peculiarità dal punto di vista 
storico, letterario e religioso.  
-Approfondire la conoscenza 
della persona e del messaggio di 
salvezza di Gesù Cristo, il suo 
stile di vita, la sua relazione con 
Dio e con le persone, l'opzione 
preferenziale per i piccoli e i 
poveri, così come documentato 
nei Vangeli e in altre fonti 
storiche.  
-Ripercorrere gli eventi 
principali della vita della Chiesa 
nel primo millennio e coglie 
l'importanza del cristianesimo 
per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea.  
-Individuare la radice ebraica 
del cristianesimo e coglie la 
specificità della proposta 
cristiano-cattolica, nella 
singolarità della rivelazione di 
Dio Uno e Trino, distinguendola 
da quella di altre religioni e 
sistemi di significato.  
-Riconoscere il valore etico della 

vita umana come la dignità della 

persona, la libertà di coscienza,  

  

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE  
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derivanti da altre 

identità religiose; 

-Coglie la valenza delle 

scelte morali, 

valutandole alla luce 

della proposta cristiana.  

-Dialogare con posizioni 
religiose e culturali 
diverse dalla propria in 
un clima di rispetto, 
confronto e 
arricchimento 
reciproco.  

la responsabilità verso se stessi, 

gli altri e il mondo, aprendosi 

alla ricerca della verità e di 

un'autentica giustizia sociale e 

all'impegno per il bene comune 

e la promozione della pace.  

 

Saperi essenziali 

-Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità 
della persona, la libertà di coscienza. 
-Accostare i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, 
alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, 
mistero pasquale. 
-Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio 
di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione 
con Dio e con le persone. 
-Ripercorrere gli eventi principali della vita della Chiesa nel 
primo millennio. 
-Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità 
della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso 
se stessi, gli altri e il mondo  
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Insegnamento Religione Cattolica  
SECONDO BIENNIO  

  

 
Insegnamento Religione Cattolica  

TERZO ANNO  

 

Competenze  Abilità   Conoscenze   Tempi   

-Confrontare 
orientamenti e risposte 
cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana, nel 
quadro di differenti 
patrimoni culturali e 
religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel 
mondo; 
-Collegare, alla luce del 

cristianesimo, la storia 

umana e la storia della 

salvezza, cogliendo il 

senso dell'azione di Dio 

nella storia dell'uomo; 

-Leggere pagine scelte 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando 
i corretti criteri di 
interpretazione; 
-Descrivere l'incontro 
del messaggio cristiano 
universale con le 
culture particolari e gli 
effetti che esso ha 
prodotto nei vari 
contesti sociali; 
-Riconoscere in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e 
decodificarne il 
linguaggio simbolico; 
-Rintracciare, nella 
testimonianza cristiana 
di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi 
spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa; 

-Confronta 
orientamenti e risposte 
cristiane alle più 
profonde questioni 
della condizione umana, 
nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e 
religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel 
mondo.  
-Collegare, alla luce del 

cristianesimo, la storia 

umana e la storia della 

salvezza, cogliendo il 

senso dell'azione di Dio  

nella storia dell'uomo. - 
Leggere pagine scelte 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando 
i corretti criteri di 
interpretazione.  
--Rintracciare, nella 
testimonianza cristiana 
di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi 
spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa. 
-Riconoscere in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e sa 
decodificarne il 
linguaggio simbolico. -
Descrivere l'incontro del 
messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei 
vari contesti sociali.  
- 

-Approfondire, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di 
senso più rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, amore, 
sofferenza, consolazione, 
morte, vita.  
-Conoscere il rapporto tra la 

storia umana e la storia della 

salvezza, ricavandone il modo 

cristiano di comprendere 

l'esistenza dell'uomo nel tempo. 

-Rilevare, nel cristianesimo, la 

centralità del mistero pasquale 

e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza  

delle prime comunità cristiane 
codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo 
Testamento. 
-Conoscere lo sviluppo storico 
della Chiesa nell'età medievale e 
moderna, cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo della 
cultura, dei valori civili e della 
fraternità, sia i motivi storici che 
determinarono  divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporre l'unità.  
-Arricchire il proprio lessico 
religioso, conoscendo origine, 
significato e attualità di alcuni 
grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, 
comunione, grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso proprio 
che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù 
Cristo.  
-Studiare la questione su Dio e il 

rapporto fede ragione in 

riferimento alla storia del 

pensiero filosofico e al 

progresso scientificotecnologico 

  

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE  
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 Saperi essenziali  

-Conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia della 
salvezza.  
-Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero 
pasquale  
-Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell'età 
medievale.  
-Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, 
significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono 
dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo  
-Studiare la questione su Dio e il rapporto fede ragione in 

riferimento alla storia del pensiero filosofico  

 

 

 

Insegnamento Religione Cattolica  
QUARTO  ANNO  

Competenze  Abilità   Conoscenze   Tempi   

-Confrontare 

orientamenti e risposte 

cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana, nel 

quadro di differenti 

patrimoni culturali e 

religiosi presenti in Italia, 

in Europa e nel mondo; 

-Collegare, alla luce del 
cristianesimo, la storia 
umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il 
senso dell'azione di Dio 
nella storia dell'uomo;  - 
leggere pagine scelte 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando i 
corretti criteri di 
interpretazione; 
-Descrivere l'incontro 
del messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei 
vari contesti sociali; 
-Riconoscere in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e 
decodificarne il 
linguaggio simbolico; 

-Confronta 
orientamenti e risposte 
cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana, nel 
quadro di differenti 
patrimoni culturali e 
religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel 
mondo. 
-Collegare, alla luce del 
cristianesimo, la storia 
umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il 
senso dell'azione di Dio 
nella storia dell'uomo. - 
Leggere pagine scelte 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando 
i corretti criteri di 
interpretazione. 
-Rintracciare, nella 

testimonianza cristiana 

di figure significative di 

tutti i tempi, il rapporto 

tra gli elementi 

spirituali, istituzionali e 

carismatici della Chiesa. 

-Riconoscere in opere 

artistiche, letterarie e 

sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne 

sono all'origine e sa 

-Approfondire, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di 
senso più rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, amore, 
sofferenza, consolazione, 
morte, vita.  
-Conoscere il rapporto tra la 
storia umana e la storia della 
salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo. 
-Rilevare, nel cristianesimo, la 
centralità del mistero pasquale 
e la corrispondenza del Gesù dei 
Vangeli con la testimonianza 
delle prime comunità cristiane 
codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo  
Testamento.  

-Conoscere lo sviluppo storico 
della Chiesa nell'età medievale e 
moderna, cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo della 
cultura, dei valori civili e della 
fraternità, sia i motivi storici che 
determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a ricomporre 
l'unità. 
-Studiare la questione su Dio e il 
rapporto fede ragione in 
riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al 
progresso-
scientificotecnologico. 

  

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 



6  

  

-Rintracciare, nella 
testimonianza cristiana 
di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi 
spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa; 
-Operare criticamente 
scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori 
proposti dal 
cristianesimo. 
  

decodificarne il 

linguaggio simbolico. 

-Descrivere l'incontro 

del messaggio cristiano 

universale con le culture 

particolari e gli effetti 

che esso ha prodotto nei 

vari contesti sociali. 

-Operare criticamente 

scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori 

proposti dal 

cristianesimo.  

-Conoscere, in un contesto di 

pluralismo culturale complesso, 

gli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e 

verità con particolare 

riferimento a bioetica, lavoro, 

giustizia sociale, questione 

ecologica e sviluppo sostenibile  

Saperi essenziali  

-Conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia della 

salvezza.  

-Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero 
pasquale  
-Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell'età 
medievale e moderna.  
-Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, 
significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono 
dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo  
- Studiare la questione su Dio e il rapporto fede ragione in 
riferimento alla storia del pensiero filosofico  
-Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale 

complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità  
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 Insegnamento Religione Cattolica  
QUINTO ANNO  

 

Competenze  Abilità   Conoscenze   Tempi   

-Motivare le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana, e 
dialogare in modo 
aperto, libero e 
costruttivo; 
-Confrontarsi con gli 
aspetti più significativi 
delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del 
rinnovamento 
promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, e 
saperne verificare gli 
effetti nei vari ambiti 
della società e della 
cultura; 
-Individuare, sul piano 

etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e 

modalità di accesso al 

sapere; 

 

-Motivare le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana, e 
dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo. 
-Individuare, sul piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere. 
-Confrontarsi con gli 
aspetti più significativi 
delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del 
rinnovamento 
promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, e 
ne verifica gli effetti nei 
vari ambiti della società 
e della cultura.  
-Distinguere la 
concezione cristiano- 
cattolica del matrimonio 
e della famiglia: 
istituzione, sacramento,  
-Indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni 

familiari ed educative, 

soggettività sociale 

Riconoscere il ruolo della 
religione nella società e ne 
comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa.  
-Conoscere l'identità della 
religione cattolica in riferimento 
ai suoi documenti fondanti, 
all'evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone. 

-Studiare il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei 

popoli, alle nuove forme di 

comunicazione.  

-Conoscere le principali novità 

del Concilio ecumenico Vaticano 

II, la concezione 

cristianocattolica del 

matrimonio e della famiglia, le 

linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa.  

  

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 Saperi essenziali  

-Riconoscere il ruolo della religione nella società e ne 
comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà religiosa. -Conoscere 
l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte 
e risurrezione di Gesù Cristo.  
-Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo.  
-Conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio 
e della famiglia  
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 VERIFICA E VALUTAZIONE  

  

La valutazione periodica e quella finale degli apprendimenti saranno compiute secondo quanto previsto 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, dall’articolo 2 del 
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e 
dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  
  

La verifica-valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di insegnamento-apprendimento 
di particolare importanza e valore che coinvolge, individualmente e collegialmente, studenti e docente. 

Intendiamo per verifica l’intenzionalità fattiva di controllare se, dopo l’azione didattica nel suo complesso, vi 

siano state delle modificazioni comportamentali negli studenti segno di un arricchimento delle conoscenze, 
delle abilità, degli atteggiamenti e delle competenze. Con lo scopo precipuo di fornire una valutazione 

trasparente e tempestiva volta ad attivare in ogni studente un processo di autovalutazione che lo conduca a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. E, secondariamente, di 

valutare l’efficacia dell’interazione didattico-educativa, vale a dire se ha consentito negli studenti un 

apprendimento significativo, inteso come ciò che porta a modificare il significato che l’uomo dà alla propria 

esistenza.  

  

CRITERI E LIVELLI DI VALUTAZIONE  

  

Al termine di ogni quadrimestre, sarà fornito un giudizio sintetico :  Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente,  

Insufficiente, - secondo le indicazioni dell’art. 4, c. 4 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, dell’art. 309, c. 4 del Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, della CM 25 gennaio 1964 n. 20 e della Legge 5 giugno 1930 n. 824 in base 

alla seguente tabella:   

  

Distinguendo tra rilevamento del profitto e valutazione globale, si terranno in considerazione: o 

Abilità raggiunte o Impegno  

o Conoscenze acquisite o Partecipazione all’attività didattica o Competenze esibite o 
Metodo di studio  

  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE o 
Costante verifica orale  

o Contributi e produzioni scritte o orali  
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o  

Giudizio  Sigla giudizio  Descrittori  

OTTIMO  OTTI  Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale 

orientamento di studio. Capacità di collegamento, organizzazione, 

rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi con 

argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante.  

DISTINTO  DIST  Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. 

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità di 

orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei 

materiali.  

BUONO  BUON  Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto 

del linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di 

orientamento relativa ad alcune tematiche o su testi specifici [analisi]. 

Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti o spiccate 

capacità sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello 

studio e nell’esposizione.  

SUFFICIENTE  SUFF  Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza 

di elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche 

organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominanti e 

caratterizzanti il quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei 

collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo 

non pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di 

autocorrezione.  

INSUFFICIENTE  INSU  Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta 

impreparazione, anche a livello elementare o di base.  

 


