
Parametri valutativi scuola primaria 

10 Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità corrette e complete e senza 

errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e 

rielaborazione creativa e personale.

9 Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e complete di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma 

delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, precisa e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali.

8 Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione e 

di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni via via più complesse, esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi 

appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili.

7 Conoscenze accettabili, abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione 

e di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni matematiche senza 

gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata 

seppur guidata.

6 Conoscenze parziale dei minimi contenuti disciplinari, abilità di lettura e scrittura 

ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alle condizioni di partenza, 

capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente, applicazione delle 

nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione imprecisa e povertà lessicale.

5 Conoscenze frammentarie e lacunose anche dei contenuti minimi disciplinari, abilità di 

lettura e scrittura da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi 

inconsistente o inesistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con 

errori, esposizione gravemente scorretta, frammentaria e imprecisa, povertà lessicale.

Dipartimento valutazione globale : Garreffa Paola, Donadon Laura, Tinti Annalaura, Alessandra 

Petruzzi, Annalisa Di Blasio. 



  

ITALIANO 
 

CLASSI PRIMA, SECONDA   E TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

INDICATORI COMPETENZE DESCRITTORI VOTI NUMERICI 

Ascoltare  e parlare ● ascolta  una 
consegna, un 
racconto  letto 
ecc..in  modo 
sempre più 
prolungato 

● comprende i 
messaggi  ricevuti 

● interagisce nello 
scambio 
comunicativo 

Ascolta, comprende, 
interagisce 
in modo: 

❏ prolungato, 
pronto, corretto, 
articolato,pertinen
te approfondito 

❏ prolungato, 
adeguato, 
pertinente e 
corretto 

❏ prolungato, 
abbastanza 
corretto e 
pertinente 

❏ essenziale, poco 
corretto e non 
sempre pertinente 

❏ non sempre 
adeguato e poco 
pertinente 

❏ passivo e per 
tempi  molto brevi 
e non adeguato 

 
 
 
10 
 
 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 

Leggere  e 
comprendere 

● legge ad alta  voce 
e in silenzio  

● individua gli 
elementi 
essenziali  di  un 
testo 

Legge  e  comprende 
in modo: 

❏ corretto, 
scorrevole  ed 
espressivo, 
completo e rapido 

❏ corretto, 
scorrevole, 
completo e rapido 

❏ corretto e 
scorrevole, 
completo 

❏ abbastanza 
corretto 

❏ meccanico, 
essenziale 

❏ stentato, parziale 
e frammentario 

 
 
10 
 
 
9 
 
8 
 
7 
6 
 
5 

Scrivere ● Scrive  sotto 
dettatura in modo 
ortograficamente 
corretto 

● comunica per 
iscritto in modo 
semplice e chiaro 

Scrive  sotto dettatura 
autonomamente  
in modo: 

❏ corretto e ben 
strutturato 

❏ corretto e 
strutturato  

❏ corretto e chiaro 
❏ abbastanza 

corretto e 
abbastanza 
chiaro 

❏ poco corretto e 
poco organizzato 

 
 
10 
 
9 
8 
 
7 
 
6 



❏ scorretto e 
disorganico 

5 
 
 

Riflettere  sulla 
lingua 

● usa le parole man 
mano conosciute 
inserendole in 
frasi  (classe 
prima) 

● conosce le parole 
variabili  del 
discorso 

Riconosce ed usa la 
lingua: 

❏ con piena 
padronanza 

❏ con padronanza 
❏ correttamente 
❏ abbastanza 

correttamente 
 

❏ essenzialmente 
 

❏ con molte  lacune 

 
10 
 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 

CLASSI  QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

INDICATORI COMPETENZE DESCRITTORI VOTI NUMERICI 

Ascoltare  e parlare ● presta 
un’attenzione 
sempre più 
prolungata e 
selettiva alle 
spiegazioni 
dell’insegnante e 
agli  interventi  dei 
compagni 

● comprende testi 
orali 

● partecipa alle 
discussioni  di 
gruppo 

● riferisce 
un’esperienza, 
un’attività o un 
argomento di 
studio 

Ascolta comprende e 
comunica 
in modo: 

❏ prolungato, pronto 
corretto, 
articolato, 
pertinente e 
approfondito 

❏ prolungato, 
corretto, 
articolato, 
pertinente e 
approfondito 

❏ prolungato, 
adeguato 
pertinente e 
corretto 

❏ prolungato, 
abbastanza 
corretto e 
pertinente 

❏ passivo e per 
tempi  brevi, 
essenziale, poco 
corretto e non 
sempre  pertinente 

❏ passivo e per 

 
 
 
10 
 
 
9 
 
 
 
8 
 
 
7 
 
6 
 
 
 



tempi  molto brevi, 
non adeguato, 
scorretto, non 
pertinente 

 
5 

Leggere  e 
comprendere 

● legge ad alta  voce 
(e in silenzio)in 
modo corretto, 
scorrevole, 
espressivo  e 
consapevole testi 
noti  e non, 

● comprende 
diversi  tipi  di  testo 
rielaborandone le 
informazioni 
principali 

Legge  e  comprende 
in modo: 
 

❏ pienamente 
corretto, 
scorrevole  ed 
espressivo, 
completo 

❏ corretto, 
scorrevole  ed 
espressivo, 
completo 

❏ corretto e 
scorrevole, 
completo 

❏ abbastanza 
corretto, 
scorrevole 

❏ poco corretto, 
essenziale 

❏ parziale, 
frammentario, del 
tutto  inadeguato 

 
 
 
10 
 
 
9 
 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 

Scrivere ● Scrive  sotto 
dettatura 

● Scrive racconti 
chiari  e coerenti 

● Produce 
rielaborazioni  e 
sintesi 
(rispettando il 
modello e/o le 
sequenze 
cronologiche) 

● Rispetta le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche 

Scrive  sotto dettatura e/o 
brevi frasi 
autonomamente 
in modo: 

❏ Pienamente 
corretto e ben 
strutturato 

❏ Corretto e ben 
strutturato 

❏ corretto e chiaro 
❏ abbastanza 

corretto e chiaro 
❏ Poco corretto, 

poco organizzato 
❏ Scorretto e 

disorganico 

 
 
 
10 
 
9 
 
8 
7 
 
6 
5 
 

Riflettere  sulla 
lingua 

● Riconosce e 
denomina le 
principali  parti  del 
discorso e della 
frase semplice 

● Individua e usa i 
modi  e i  tempi  del 
verbo e i  principali 
connettivi  

Riconosce ed usa la 
lingua: 

❏ con piena 
padronanza 

❏ con padronanza 
❏ correttamente 
❏ abbastanza 

correttamente 
❏ essenzialmente 
❏ con molte lacune 

e in modo 
scorretto 

 
10 
 
9 
8 
7 
6 
5 
 

 



Disciplina storia  classi 1 e 2 primaria 

Descrittori di voto Voto 

Orientarsi nel

tempo 

- si orienta nel tempo e colloca 

fatti vissuti e narrati secondo 

indicatori temporali 

 - riconosce la ciclicità  in 

esperienze vissute e fenomeni 

naturali

- definisce durate temporali

- coglie mutamenti nelle persone,

negli oggetti e nei fenomeni 

naturali

- presta attenzione alle 

spiegazioni degli insegnanti

In modo :

- completo, pronto e 

sicuro

- abbastanza  completo,

corretto e sicuro

- abbastanza corretto

- essenziale e non 

sempre corretto

- inadeguato e scorretto

9-10

    8

     7 

    6

    5 

Conoscere e 

comprendere 

il passato, 

partendo da 

testimonianze

- sa riordinare fatti ed eventi del 

passato secondo gli indicatori 

temporali di successione, 

contemporaneità, causalità.

- sa individuare relazioni di causa

effetto

- intuisce l’importanza delle fonti

per ricostruire il passato 

In modo:

- completo, pronto, 

sicuro

-abbastanza  completo, 

corretto e sicuro

- abbastanza corretto

- essenziale e non 

sempre corretto

- inadeguato e scorretto

            

9-10

    8

     7 

    6

    5 

Disciplina storia  classi 3, 4 e 5  primaria 

Conoscere e 

comprendere 

il passato 

dell’uomo e 

collocarlo nel

tempo e nello

spazio

- conosce il significato di fonte e 

ne intuisce l’importanza

- conosce gli aspetti 

fondamentali dei quadri di civiltà

presi in esame

- sa confrontare i quadri di civiltà

studiati

- sa collocare fatti ed eventi nel 

tempo e nello spazio

- conosce le testimonianze  delle 

civiltà studiate nel nostro 

territorio

- presta attenzione alle 

spiegazioni degli insegnanti

- sa esporre oralmente un 

argomento studiato

- usa la terminologia specifica 

In modo:

- completo, pronto, 

sicuro

-abbastanza  completo, 

corretto e sicuro

- abbastanza corretto

- essenziale e non 

sempre corretto

- inadeguato e scorretto

9-10

    8

     7 

    6

    5 

Dipartimento storia: Garreffa Paola, Donadon Laura, Tinti Annalaura, Alessandra Petruzzi, Annalisa

De Blasio 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I-II

Indicatori:

 Orientamento

 Paesaggio

 Regione e sistema territoriale

 Linguaggio della geo-graficità

Indicatori Obiettivi generali Descrittori Voto

Orientamento

Paesaggio

Regione e sistema 

territoriale

Orientarsi nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento e indicatori

topologici. 

Descrivere paesaggi e 

ambienti, individuando

elementi naturali ed 

antropici

□ Individua e definisce con precisione la posizione 

degli oggetti in relazione al proprio corpo; 

descrive eccellentemente paesaggi diversi

□ Individua e definisce  correttamente la posizione 

degli oggetti in relazione al proprio corpo; 

descrive  paesaggi e ambienti noti

□ Utilizza adeguatamente gli indicatori topologici; 

descrive  paesaggi e ambienti noti

□ Utilizza con discreta autonomia gli indicatori 

spaziali e descrive ambienti noti

□ Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali

□ Non sa orientarsi nello spazio vissuto

10

9

8

7

6

5

Linguaggio della geo-

graficità

Rappresentare ed 

eseguire  percorsi 

Conoscere, 

interpretare e costruire

piante e/o mappe.

Esegue percorsi e possiede il linguaggio della geo-

graficità in modo:

□ Specifico, appropriato ed esauriente.

□ Corretto ed appropriato

□ Adeguato 

□ Discretamente  con qualche incertezza

□ Parziale 

□ Non corretto

10

9

8

7

6

5



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI III - IV-V

Indicatori:

 Orientamento

 Linguaggio della geo-graficità

 Paesaggio

 Regione e sistema territoriale

Indicatori Obiettivi generali Descrittori Voto

Orientamento

Linguaggio della 

geo-graficità

Paesaggio

Regione e sistema

territoriale

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche con i punti cardinali, gli

indicatori topologici

Rappresentare, leggere ed 

interpretare piante e/o carte 

geografiche, utilizzando linguaggio 

specifico

Conoscere e descrivere gli elementi

principali di paesaggi italiani, 

europei e mondiali cogliendo 

analogie e differenze.

Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo.

Riconoscere le regioni d’Italia nei 

loro essenziali tratti 

morfologici,storici,sociali,linguistici,

artistico-architettonici,ecc.

□ Usa correttamente i termini del linguaggio 

geografico e  utilizza gli strumenti  specifici 

della disciplina ricavandone informazioni; 

dimostra di possedere eccellenti capacità 

espositive degli argomenti trattati stabilendo 

collegamenti interdisciplinari

□ Usa i termini del linguaggio geografico e  

utilizza gli strumenti  specifici della disciplina 

ricavandone informazioni; dimostra di 

possedere ottime capacità espositive degli 

argomenti trattati 

□ Usa i termini del linguaggio geografico e  

utilizza gli strumenti  specifici della disciplina 

ricavandone informazioni; espone  gli 

argomenti trattati in modo chiaro e organico

□ Utilizza discretamente i termini specifici del 

linguaggio geografico e ricava le informazioni 

essenziali da carte e grafici; espone gli 

argomenti seguendo un ordine logico

□ Utilizza parzialmente i termini specifici del 

linguaggio geografico ed espone gli argomenti 

trattati con domande guida, riferendo solo le 

informazioni minime

□ Non utilizza linguaggio specifico né sa esporre 

gli argomenti trattati

10

9

8

7

6

5



Dipartimenti

DISCIPLINA INGLESE

Competenze Livello voto Descrittori di voto

Comprensione orale

Comprensione scritta

Produzione e 

interazione orale

Produzione scritta

base 6  Comprende in modo parziale vocaboli, 

istruzioni, frasi di uso quotidiano e brevi 

dialoghi pronunciati chiaramente.

 Produce in modo insicuro e stentato frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e

situazioni note.

 Legge brevi e semplici testi accompagnati da 

supporti visivi o sonori con pronuncia incerta e 

comprendendone il significato in modo 

essenziale.

 Scrive in modo incerto, commettendo vari 

errori, parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo.

medio 7/8  Comprende in modo adeguato vocaboli, 

istruzioni, frasi di uso quotidiano e brevi 

dialoghi pronunciati chiaramente.

 Produce in modo sostanzialmente corretto, 

usando le strutture apprese, frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni 

note.

 Legge brevi e semplici testi accompagnati da 

supporti visivi o sonori con pronuncia 

sostanzialmente corretta e comprendendone il 

significato generale.

 Scrive in modo corretto, utilizzando modelli 

noti, parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo.

avanzato 9/10  Comprende in modo completo vocaboli, 

istruzioni, frasi di uso quotidiano e brevi 

dialoghi pronunciati chiaramente.

 Produce con sicurezza e padronanza frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e

situazioni note.

 Legge brevi e semplici testi accompagnati da 

supporti visivi o sonori con pronuncia corretta e

comprendendo in modo sicuro il significato.

 Scrive in modo autonomo e corretto, utilizzando



modelli noti, parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 

e ad interessi personali e del gruppo.



COMPETENZE INDICATORI VOTO DESCRITTORI DI VOTO

NUMERI - Legge, scrive, opera 

con i numeri naturali e, 

dalla classe terza con i 

numeri decimali e 

frazionari.

- Esegue calcoli 

mentali.

- Applica gli algoritmi 

di calcolo.

- Conosce le tabelline 

dalla classe terza

10

9

8

7

6

In maniera eccellente ed in completa 

autonomia

In modo preciso ed autonomo

In maniera corretta ed adeguata

In modo sostanzialmente corretto

Con qualche incertezza

SPAZI E FIGURE -Nomina, classifica, 

descrive figure 

geometriche ed opera 

con esse.

- Disegna figure 

geometriche con 

strumenti.

10

9

8

7

6

In modo completo ed approfondito

In maniera sicura ed efficace

In modo corretto ed abbastanza 

preciso

In maniera abbastanza corretta

In modo essenziale e con qualche 

incertezza

RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI

- Raccoglie e 

rappresenta dati.

- Individua ed applica 

relazioni.

-Risolve situazioni 

problematiche 

utilizzando le 

operazioni.

- Opera con grandezze 

ed unità di misura

10

9

8

7

6

Autonomamente e con sicurezza

In modo preciso ed appropriato

In maniera corretta ed adeguata

In modo abbastanza corretto

In modo essenziale e guidato



Disciplina: SCIENZE 

Scuola Primaria

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI di VOTO VOTO

Osservare e 

conoscere 

materiali e 

oggetti

- individua qualità e proprietà 

di oggetti e materiali e li 

classifica in base a 

caratteristiche comuni

- osserva trasformazioni e 

sperimenta trasformazioni 

fisiche della materia.

- relaziona l’argomento trattato

osserva e individua, sperimenta 

ed espone in modo:

completo e approfondito

sicuro e preciso

adeguato e corretto

sostanzialmente corretto 

essenziale

parziale e frammentario

10

9

8

7

6

5

Osservare e 

conoscere gli 

esseri viventi e 

l’ambiente

- osserva e riconosce 

attraverso l’uso dei sensi

- osserva e classifica le diverse

forme di vita

- riconosce elementi e 

relazioni di un ecosistema

- osserva e riconoscere i 

fenomeni atmosferici e celesti

-nomina organi e apparati del 

corpo umano e le loro funzioni

- relaziona l’argomento trattato

osserva e individua in modo:

completo e approfondito

sicuro e preciso

adeguato e corretto

sostanzialmente corretto

essenziale

parziale e frammentario

10

9

8

7

6

5



 

ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

Esprimersi e 
comunicare 

●    l’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre e 
rielaborare in modo 
creativi le immagini con 
diverse tecniche, 
materiali e strumenti 

L’alunno usa tecniche e 
materiali diversi nelle 
proprie produzioni, in 
modo: 
 

 completo 
 

 esauriente e 
creativo 

 
 corretto e preciso 

 
 abbastanza corretto 

 
 essenziale 

 
 non adeguato 

 
 
 

 
 
 
 
 
10 
 
  9 
 
 
  8 
 
  7 
 
  6 
 
  5 

Osservare e 
leggere immagini 

●    l’alunno è in grado 
di osservare,descrivere 
e leggere immagini e 
messaggi multimediali 

L’alunno legge immagini in 
modo: 
 

 completo 
 

 esauriente e creativo 
 

 corretto e preciso 
 

 abbastanza corretto 
 

 essenziale 
 

 non adeguato 

 

 
 

 
 
 
10 
 
  9 
 
  8 
 
  7 
 
  6 
 
  5 
 
 

Comprendere e 
apprezzare opere 
d’arte 

 l’alunno 
conosce 
differenti forme 
d’art, anche 
provenienti da 
altre culture 

 riconosce il 
valore del 
patrimonio 
artistico e 
ambientale del 
proprio territorio 

Osserva e descrive opere 
d’arte in modo: 
 

 completo 
 

 esauriente e creativo 
 

 corretto e preciso 
 

 abbastanza corretto 
 

 essenziale 
 

 non adeguato 

 
 
 
10 
 
  9 
 
  8 
 
  7 
 
  6 
 
   5 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

OTTIMO Dimostra  disponibilità  nelle  situazioni  di

integrazione e solidarietà.

Ruolo  propositivo  all'interno  della  classe  e

funzione di leader positivo.

Rispetto del regolamento di istituto e delle figure

che vi operano.

Capacità  di  far  fronte  in  modo  autonomo  e

adeguato alle varie situazioni interpersonali.

Frequenza  regolare  e  partecipazione  costante  a

tutte le attività didattiche.

Uso di un linguaggio decoroso e rispettoso.

DISTINTO Ruolo propositivo all'interno della classe.

Rispetto del regolamento di istituto e delle figure 

che vi operano.

Capacità di far fronte in modo adeguato alle varie

situazioni interpersonali.

Frequenza regolare e partecipazione costante a 

tutte le attività didattiche.

Uso di un linguaggio decoroso e rispettoso.

BUONO Ruolo collaborativo all'interno del gruppo classe.

Rispetto del regolamento di istituto e delle figure 

che vi operano.

Correttezza nei rapporti interpersonali.

Soddisfacenti frequenza e partecipazione alle 

attività didattiche.

SUFFICIENTE Ruolo  non  sempre  collaborativo  all'interno  del

gruppo classe.

Rispetto discontinuo del regolamento di istituto e



delle figure che vi operano.

Rapporti interpersonali non sempre corretti.

Attenzione e partecipazione alle attività didattiche

discontinue.

Interesse selettivo.

NON SUFFICIENTE Ripetute manifestazioni di disinteresse alle attività

scolastiche.

Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche.

Uso di in linguaggio non decoroso e rispettoso.

atteggiamento  scorretto  nel  rapporto  con

insegnanti, compagni e del personale della scuola

episodi  che  arrecano  volontariamente  danno  a

persone e/o cose.



                                                           

Disciplina: MUSICA

Scuola Primaria I II III IV V

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO

Partecipare al canto corale  Utilizza il corpo e la voce per riprodurre 

suoni, rumori, melodie

  Canta in gruppo



 Usa la voce in modo originale e 

creativo

 Segue il tempo musicale e 

l’intonazione

  Segue in modo saltuario 

commettendo errori di attacco e 

intonazione 

  Non partecipa; si distrae

9 - 10

8

7

6

Partecipare ai momenti di ascolto 

Riprodurre ritmi e suoni

 Riconosce suoni e rumori. 

  Riconosce le principali caratteristiche 

dei suoni. 

  Ascolta un brano musicale: ne rileva la 

funzione, le ripetizioni, le variazioni, gli 

strumenti ...

 Riconosce e classifica vari linguaggi e 

generi musicali.

 Riproduce un ritmo con le mani o con 

strumenti. 

  Produce suoni e sequenze di suoni con 

strumenti convenzionali e non.

 Esegue semplici brani con la voce e con 

l’ausilio di strumenti musicali.

 Ascolta in modo attivo e consapevole 

rilevando sempre caratteristiche, 

funzioni...

 Ascolta e dimostra di aver rilevato 

caratteristiche.... 

 Ascolta e rileva l'essenziale dopo 

essere stato sollecitato 

  Ascolta, ma non interviene  

 Riproduce con facilità e in modo 

consapevole e creativo ritmi, suoni  e 

melodie (senso ritmico) 

 Segue vari ritmi e riproduce suoni e 

melodie in modo discreto

  Segue, almeno inizialmente, un ritmo 

e produce suoni dopo essersi 

esercitato  

 Ha difficoltà a seguire un ritmo

9 – 10

8

7

6

9 – 10

8

7

6





Nuclei tematici Indicatori di

apprendimento

Descrittori VOTO

IL CORPO E LE 

FUNZIONI 

SENSO PERCETTIVE

Riconosce e denomina le

parti del corpo su di sé e

sugli altri

Prende coscienza delle 

parti del corpo e delle 

sue diverse posizioni 

nello spazio

Riconosce, classifica, 

memorizza e rielabora le

informazioni provenienti

dagli organi di senso

Riconosce e prende coscienza del

proprio corpo

CON ESTREMA SICUREZZA

CON SICUREZZA E PRECISIONE

CON DISCRETA SICUREZZA

CON QUALCHE INCERTEZZA

CON POCA SICUREZZA

CON GROSSE DIFFICOLTA’

10

9

8

7

6

5

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E CON IL 

TEMPO

Prende coscienza degli 

spostamenti del corpo 

nello spazio

Utilizza diversi schemi 

motori combinati tra 

loro

Controlla l’orientamento

del proprio corpo in 

riferimento alle 

principali coordinate 

spaziali e temporali

Utilizza i parametri cinestetici,

regola e coordina i principali

schemi motori

CON PRECISIONE, SICUREZZA E 

VELOCITA'

CON PRECISIONE E SICUREZZA

CON PRECISIONE MA POCA 

REATTIVITA’

CON POCA PRECISIONE E POCA 

REATTIVITA’

CON INSICUREZZA E DIFFICOLTA’

CON GROSSE DIFFICOLTA’

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA

Utilizza il corpo con 

finalità espressive

Utilizza il corpo e il 

movimento per 

comunicare stati 

d’animo, emozioni e 

sentimenti

Utilizza il corpo con finalità

espressive

CON ESTREMA SICUREZZA E 

PRECISIONE

CON SICUREZZA E PRECISIONE

CON DISCRETA SICUREZZA

CON QUALCHE INCERTEZZA

CON POCA SICUREZZA

CON GROSSE DIFFICOLTA’

10

9

8

7

6

5

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR-

PLAY

Conosce, utilizza e 

rispetta le regole nei 

giochi di movimento e 

nei principali giochi di 

squadra

Utilizza i fondamentali dei giochi

di movimento e di squadra

CON PRECISIONE, SICUREZZA E 

VELOCITA’ RISPETTANDO 

SEMPRE LE REGOLE

CON PRECISIONE E  SICUREZZA 

RISPETTANDO SEMPRE LE 

REGOLE

CON PRECISIONE, POCA 

REATTIVITA’RISPETTANDO LE 

10

9

8

CRITERI VALUTAZIONE ED. MOTORIA

10

9

8

7

6

5



REGOLE 

CON SCARSA PRECISIONE E 

REATTIVITA’ E POCO RISPETTO 

DELLE REGOLE

CON INSICUREZZA E 

DIFFICOLTA’ ANCHE NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE

CON GROSSE DIFFICOLTA’ NON 

RISPETTANDO LE REGOLE

7

6

6


