
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : STORIA  CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 

 

Utilizzare le fonti per ricostruire eventi del passato. 

 

Collocare fatti ed eventi nel tempo e organizzarli  secondo semplici schemi temporali. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

 

Conoscere le funzioni e l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 

 

PRODUZIONE 

 

 

 

 

Riferire in modo semplice e chiaro le conoscenze apprese, utilizzando termini specifici della disciplina. 

 

 

 

 

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 : STORIA  CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 

 

Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 

 
Organizzare le conoscenze attraverso l’uso di concettualizzazioni pertinenti. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Acquisire il concetto di civiltà come insieme di modi di vita. 

 

Comprendere fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’ Umanità, attraverso il confronto 

con la contemporaneità. 
 

Assumere consapevolezza dei principali diritti/doveri propri ed altrui. 

 

 

 

PRODUZIONE 

 
 

 

 

 

Utilizzare i termini specifici della disciplina per riferire i contenuti degli argomenti affrontati. 

 

 

 
 

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 : STORIA  CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 

 

Riconoscere le tracce presenti sul territorio e utilizzare i diversi tipi di fonti per ricostruire un fenomeno storico. 

 

 
Utilizzare la cronologia storica come riferimento temporale in cui organizzare fatti ed eventi avvenuti nel passato. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

 

Confrontare quadri storico-sociali delle civiltà studiate. 

 
 

PRODUZIONE 

 

 

 
 

Rielaborare dati attraverso l’uso di grafici, tabelle, schemi e/o disegni. 

 

 

 
 

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 : GEOGRAFIA CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ORIENTAMENTO 

 

Riconoscere la propria posizione e quella degli altri nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

 

Descrivere oralmente, utilizzando indicatori topologici, i propri spostamenti in uno spazio vissuto. 

 

 

PAESAGGIO E 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

Descrivere lo spazio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’ osservazione diretta. 

 

Individuare nel proprio territorio elementi fisici e antropici. 

 

Riflettere sulle regole del rispetto degli ambienti. 

 

 

 

 

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 : GEOGRAFIA CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi nello spazio vissuto e/o noto con punti di riferimento arbitrari e convenzionali e utilizzando indicatori 

topologici. 

 

Rappresentare percorsi. 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

 

Analizzare mappe e piante mediante l’uso di simboli e legende. 

 

 

PAESAGGIO  

E 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

 

Descrivere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi. 

 

Analizzare alcuni cambiamenti del territorio provocati dal mancato rispetto dell’ ambiente. 

 

 

 

 

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 : GEOGRAFIA CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ORIENTAMENTO 

 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali e la bussola. 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

Leggere e analizzare vari tipi di carte geografiche. 

 

Costruire semplici mappe. 

 

 

PAESAGGIO  

E 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

 

Descrivere le principali caratteristiche fisiche e antropiche di un ambiente. 

 

Acquisire regole comportamentali per il rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

 

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 : GEOGRAFIA CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
ORIENTAMENTO 

 
Orientarsi nello spazio fisico e rappresentato. 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 
Conoscere e utilizzare il linguaggio simbolico delle carte geografiche. 

 

Interpretare carte geografiche di diversa scala e contenuto. 

 

 

PAESAGGIO  

E 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

 

 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le principali caratteristiche. 

 
Mettere in relazione l’ambiente e le sue risorse con le attività dell’uomo. 

 

 

 

 

 
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 : GEOGRAFIA CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ORIENTAMENTO 

 

Conoscere e localizzare i principali  “oggetti” geografici,  fisici ed antropici,  del territorio italiano. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

Utilizzare il linguaggio della  geo -  graficità per interpretare carte geografiche e descrivere i paesaggi,  con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 
 

PAESAGGIO  

E 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
 

Esplorare e conoscere consapevolmente sia l’ambiente reale che quello rappresentato ed estendere le proprie carte 
mentali. 

 

Collegare aspetti e risorse dell’ambiente e condizioni di vita dell’uomo. 

 

Individuare modalità di intervento idonee a promuovere il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale italiano. 

 

Effettuare confronti tra le regioni  in relazione alle caratteristiche fisiche  e antropiche. 

 

 

 

 

 

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 : RELIGIONE CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

DIO E L’UOMO  

 

 

Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno e riconoscere i tratti della propria individualità 

Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre  

 

SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE E DELLA 

PASQUA  

 

Cogliere i segni del Natale e della Pasqua nella tradizione cristiana  

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 
Conoscere Gesù di Nazareth attraverso i racconti evangelici, la sua missione e il suo insegnamento 

 

 

 
 

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 : RELIGIONE CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

DIO E L’UOMO  

 

 

Scoprire che, per la religione cristiana, Dio è creatore e padre e per questo l’uomo rispetta e si prende cura del 

mondo e dei suoi abitanti 

Riconoscere  la divinità di Gesù nella potenza della sua parola e dei suoi gesti taumaturgici 

 

SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE E DELLA 
PASQUA  

 

Cogliere i segni del Natale e della Pasqua nella tradizione cristiana 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra le vicende e le figure principali del 

popolo di Israele 

 

 

 
 

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 : RELIGIONE CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

DIO E L’UOMO  
 

 

Cogliere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio affidato alle responsabilità 
dell’uomo 

 

SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE E DELLA 
PASQUA  

 

Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nella tradizione cristiana. Conoscere i racconti della nascita e 
della resurrezione di Gesù 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 

Conoscere nel dettaglio, la composizione del libro dei cristiani, la Bibbia, analizzandone la struttura e i contenuti, i 

generi letterari e gli autori 

 

 

 
 

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 : RELIGIONE CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

DIO E L’UOMO  

 

 

Scoprire le caratteristiche principali dell’ambiente sociale in cui è vissuto Gesù, discriminando le fonti storiche 

 

SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE E DELLA 

PASQUA  

 

Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. Conoscere i racconti della nascita e della resurrezione di Gesù 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

Cogliere la struttura, il contenuto e il valore culturale della Bibbia. Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di 

Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e in quella della Chiesa 

 

 
 

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 : RELIGIONE CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
DIO E L’UOMO  

 

Individuare i contenuti portanti della missione apostolica, riconoscendone l’origine nel mandato di Gesù ai Dodici 
Apostoli 

Scoprire, attraverso le figure di Pietro e Paolo, come il messaggio di Gesù si è diffuso su tutta la terra 

 
SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE E DELLA 

PASQUA  

Ricercare le usanze e le tradizioni del Natale e della Pasqua dei vari paesi nel mondo e  interrogarsi sul valore di 
tali festività . 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

Confrontare avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica con quelle delle altre confessioni 

cristiane, evidenziando le prospettive del cammino ecumenico del Figlio Gesù e in quella della Chiesa 

Individuare gli elementi costitutivi delle grandi religioni mondiali. 

 

 

 
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: MATEMATICA CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

NUMERI 

 

 

 

Leggere, rappresentare e comprendere i numeri naturali fino a 20 e conoscerne le diverse funzioni. 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

Riconoscere e rappresentare alcune forme del piano presenti nello spazio reale. 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

 

 

 

 

Ricavare informazioni da dati rappresentati in tabella e grafici; costruire semplici grafici partendo da dati. 

 

 
 

 

 

 

 

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: MATEMATICA CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

NUMERI 

Leggere, rappresentare e comprendere i numeri naturali fino al centinaio e conoscerne le diverse funzioni. Eseguire 

le quattro operazioni e applicarne le proprietà. Memorizzare le tabelline e utilizzarle per l’esecuzione di calcoli. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e figure. Riconoscere gli elementi e le caratteristiche che 

compongono le principali figure geometriche. Acquisire il concetto di isometria e similitudine. 

 

DATI E PREVISIONI 

Saper condurre semplici indagini statistiche. Utilizzare grafici per interpretare e registrare dati.  

 

 

 

 

 

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: MATEMATICA CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

NUMERI 

Leggere, rappresentare e comprendere i numeri naturali fino al 1000 e oltre e conoscerne le diverse funzioni. 

Conoscere i numeri decimali. Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali applicandone le 

proprietà. Conoscere le frazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e rappresentare le figure geometriche piane con l’utilizzo di strumenti convenzionali. Riconoscere le 

principali figure solide. Saper effettuare traslazioni, simmetrie e rotazioni. 

 

DATI E PREVISIONI 

Conoscere le misure di lunghezza, peso e capacità. Saper effettuare misurazioni con strumenti convenzionali. Saper 

eseguire equivalenze con le misure di lunghezza, peso e capacità. Conoscere le misure di tempo e valore. 

 

 

 

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: MATEMATICA CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

NUMERI 

Leggere, rappresentare e comprendere i numeri naturali oltre le centinaia di migliaia e conoscerne le diverse 

funzioni. Conoscere i numeri romani. Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali applicandone le 

proprietà. Operare con le frazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e denominare gli elementi delle figure geometriche piane. Calcolare il perimetro e l’area dei poligoni. 

Saper effettuare ingrandimenti e riduzioni di figure usando il rapporto di scala. 

 

DATI E PREVISIONI 

Conoscere le misure di lunghezza, peso e capacità. Individuare peso lordo, netto e tara. Saper eseguire equivalenze 

con le misure di lunghezza, peso e capacità. Conoscere gli indici statistici. 

 

 

 

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: MATEMATICA CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

NUMERI 

Leggere, rappresentare e comprendere i numeri naturali fino ai miliardi e conoscerne le diverse funzioni. 

Conoscere i numeri romani. Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali applicandone le proprietà. 

Operare con le frazioni. Conoscere i criteri di divisibilità. Calcolare semplici potenze. Risolvere semplici espressioni 

aritmetiche. Operare con i numeri relativi. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Classificare le principali figure geometriche con strumenti convenzionali. Riconoscere le principali figure solide. 

Calcolare il perimetro e l’area dei poligoni. Comprendere il concetto di volume. Saper effettuare ingrandimenti e 

riduzioni di figure usando il rapporto di scala. 

 

DATI E PREVISIONI 

 

Conoscere le misure di lunghezza, peso e capacità. Conoscere le misure di superficie, volume, tempo e valore. 

Conoscere gli indici statistici. Condurre semplici indagini statistiche. Calcolare la percentuale di probabilità. 

 

 

 

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 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 
 

 

Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

 

Esplorare attraverso i cinque sensi semplici fenomeni della vita quotidiana. Osservare e sperimentare i momenti 

significativi nella vita delle piante. 

 

 

 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

 

 
 

Conoscere i cinque sensi e le parti del corpo. Acquisire le prime regole di igiene personale. Individuare le principali 

parti di una pianta. Classificare i viventi e i non viventi. 

 
 

 

 

 

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. 
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 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. 
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 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 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Osservare e analizzare elementi degli ambienti circostanti. Osservare ed esplorare il comportamento dell’acqua. 

Osservare le trasformazioni degli oggetti nel tempo. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Saper individuare le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. Riconoscere e descrivere le parti del corpo 

degli animali. Osservare e descrivere i fenomeni meteorologici e i comportamenti degli animali, delle piante e delle 

persone in relazione ad essi. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Riconoscere le parti di una pianta e le loro funzioni. Individuare le caratteristiche degli animali. Classificare gli 

animali. Riconoscere e descrivere le relazioni tra gli animali e il loro ambiente di vita. Riconoscere i cambiamenti 

prodotti nell’ambiente dal ciclo stagionale. 
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 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. 
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 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. 
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 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.   
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 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. 
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 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 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Imparare ad apprendere attraverso il metodo scientifico. Individuare e descrivere gli stati di aggregazione della 

materia. Conoscere le caratteristiche degli animali e dei vegetali. Conoscere e rispettare le regole per la 

salvaguardia dell’ambiente circostante. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Osservare e interpretare le caratteristiche dell’aria, le proprietà dell’acqua e gli strati del terreno. Osservare e 

descrivere animali e vegetali. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi viventi. Acquisire le regole per una corretta 

alimentazione. Acquisire atteggiamenti e abitudini corrette per la cura della propria persona. 
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 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. 
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 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. 


