
 

 

7 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

 

 

6 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: SCIENZE CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 

Individuare le proprietà della materia. Osservare gli stati di aggregazione della materia. Individuare il concetto di 

calore. Descrivere le fasi del metodo scientifico.  

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

Analizzare e interpretare le caratteristiche dell’aria, le proprietà dell’acqua e dei diversi tipi di terreno. Osservare 

e sperimentare fenomeni collegati al calore e alla temperatura. Conoscere l’origine, la struttura e la composizione 

del suolo. Osservare le caratteristiche degli animali, dei vertebrati e degli invertebrati e il loro ambiente di vita. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Comprendere l’importanza dell’aria e dell’acqua nella vita dell’uomo. Classificare i viventi e i non viventi. 

Conoscere il ciclo vitale. Riconoscere le relazioni tra componente abiotica e biotica ed ecosistema. Descrivere la 

catena alimentare. Comprendere l’inquinamento dell’atmosfera e i fenomeni conseguenti. 

 

 

 

 

10 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi. Padronanza delle abilità specifiche buone così come 

l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

 

6 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: SCIENZE CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Individuare il concetto di forza e il concetto di energia. Costruire il concetto di suono e concetto di luce.  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

Distinguere i principali apparati del corpo umano e conoscerne le funzioni. Conoscere la relazione tra gli organi e il 

loro funzionamento. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Conoscere la struttura della cellula e le sue fasi di vita. Conoscere la struttura di un organismo e il suo apparato 

scheletrico. Conoscere l’apparato muscolare e respiratorio. Acquisire le informazioni per aver cura della salute 

dell’apparato digerente e respiratorio. 

 

 

 

10 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che 

adeguati. 



 

 

7 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

 

6 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

 

 

Conoscere e denominare le parti principali del computer. Osservare ed individuare le caratteristiche di strumenti e 

macchine ideate dall’uomo . Conoscere il processo di riciclo e riutilizzo di materiali comuni. 

 

 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 

 

 

Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali.  

 

 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 

 

 

Riconoscere situazioni di rischio e attrezzature pericolose. Seguire le istruzioni per il piano di evacuazione in caso 

di incendio, terremoto. 

 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Conoscere il pc nelle sue funzioni generali e nelle sue parti principali. Osservare e sperimentare il processo di 

riciclo dei materiali. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Riconoscere le principali norme di sicurezza a scuola. Costruire semplici oggetti. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Utilizzare il pc per eseguire giochi didattici e per la navigazione in rete. 

 

 

 

10 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

 

6 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Utilizzare strumenti dell’indagine scientifica per eseguire esperimenti e  per facilitare il calcolo, il disegno e le 

misurazioni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Pianificare e realizzare la fabbricazione di semplici strumenti e/o oggetti. 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Utilizzare tecniche di riciclaggio. Riconoscere situazioni di rischio e sperimentare le prime norme di sicurezza. 

Utilizzare  e conoscere semplici programmi di video-scrittura. 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

VEDERE E OSSERVARE Riconoscere le caratteristiche e le funzioni degli strumenti di misurazione.. Riconoscere le funzioni 

principali di alcuni programmi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 

Pianificare la fabbricazione di strumenti per l’indagine scientifica.   

INTERVENIRE E TRASFORMARE Riconoscere le attrezzature pericolose presenti nell’ambiente . Rappresentare un ambiente dai diversi 

punti di osservazione. Conoscere tutte le istruzioni per il piano di evacuazione in caso di pericolo. 

 

 

 

10 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

7 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

6 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Descrivere le funzioni e le procedure di utilizzo degli strumenti da disegno. Pianificare la costruzione di modelli e la 

realizzazione di manufatti . Elaborare il concetto di energia e  di fonte energetica.  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Prevedere le conseguenze di comportamenti personali. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Cercare e selezionare in internet un programma di utilità. Utilizzare il computer e alcuni applicativi. Conoscere le 

norme di sicurezza a scuola. 

 

 

10 

 Conoscenze complete e approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’eccellente 

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

7 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’impegno.   

 

6 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : EDUCAZIONE FISICA  CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

Riconoscere e denominare le parti del corpo. 

 

Utilizzare vari schemi motori in situazioni di equilibrio statico e dinamico 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 

Utilizzare le varie parti del corpo per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche. 

 

IL GIOCO, LO SPORT,   E LE  REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

 

Partecipare a giochi di gruppo, rispettando indicazioni e regole. 

 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Rispettare le norme di sicurezza a scuola. 

 

Riconoscere il valore di una corretta alimentazione. 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : EDUCAZIONE FISICA  CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

IL CORPO E LA SUA  RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

Denominare le parti del corpo. 

 

Utilizzare vari schemi motori in maniera combinata. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare individualmente e collettivamente idee, stati d’animo, 

situazioni. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

Rispettare le regole di giochi organizzati, anche in forma di gara. 

 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Conoscere e rispettare le norme di sicurezza negli ambienti scolastici 

 

Riconoscere l’ importanza di una corretta alimantazione. 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : EDUCAZIONE FISICA  CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

IL CORPO E LA  SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

 

Muoversi con scioltezza, destrezza e ritmo, utilizzando diversi schemi motori, combinati tra loro. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 

Comunicare, attraverso il corpo, stati d’animo, idee e situazioni. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

 

 

Partecipare e collaborare con i compagni, rispettando le regole del gioco. 

 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Riconoscere il valore del benessere psico-fisico, legato all’esercizio fisico e ad una corretta alimentazione. 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : EDUCAZIONE FISICA  CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

IL CORPO E LA  SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 

posturali , nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 
Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso posture statiche e 

dinamiche e forme di mimo. 

 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

 

Sperimentare una pluralità di esperienze motorie che permettono la maturazione di competenze di gioco-sport, 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 

Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Prendersi cura del proprio corpo attraverso una corretta alimentazione e un regolare esercizio fisico. 

 

Mettere in atto comportamenti adeguati alle varie situazioni, nell’ottica della prevenzione degli infortuni. 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 
 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 
6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : EDUCAZIONE FISICA  CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
IL CORPO E LA  SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

  
Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri, agli oggetti, dosando forza, resistenza, 

velocità, in base al compito motorio. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

Utilizzare il linguaggio del corpo per comunicare ed esprimere stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico-musicali. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

 
 

Partecipare a giochi sportivi e non, organizzati in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri. 

 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Mettere in atto comportamenti consoni nelle diverse situazioni al fine di prevenire gli infortuni. 

 
Comprende il valore della cura del proprio corpo attraverso l’alimentazione e l’esercizio fisico. 

 

 
 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 


