
 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ASSE SCIENTIFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



TABELLA DESCRITTORI DI VERIFICA SCIEENZE MOTORIE 

VOTO  CONOSCENZE  CAPACITA'/ABILITA'  COMPETENZE  

1- 2 Nulla Non evidenziata Non conosce il linguaggio di 

base. 

Non sa usare tecniche o 

procedimentisemplici 

3- 4 Diffuse lacune nella 

conoscenza degli 

elementi   principali 

della disciplina. 

Comprendecon 

difficoltàsemplici quesiti e 

situazioni. 

Usa in modo disarticolato il 

linguaggio di base. 

Usa con difficoltàprocedimenti o 

tecniche disciplinari in semplici 

contesti 

5 Parzialilacune nella 

conoscenza   degli 

elementi principali della 

disciplina 

Comprende parzialmente 

semplici situazioni e non 

sempre riconosce i dati più 

esplicitidella disciplina 

Usa pocoil linguaggio di base. 

Incontra difficoltà    nell'uso dei 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

semplici 

6 Conosce 

superficialmente gli 

elementi principali 

della disciplina 

Comprende situazioni e 

problemi di base 

riconoscendo solo i dati più 

espliciti 

Usa solo in parte il linguaggio 

di base. 

Usa in modo semplice 

procedimenti e tecniche 

disciplinari 

7 Conosce discretamente 

gli elementi principali 

della disciplina 

Comprende situazioni e 

operazioni di vario tipo   e 

riconosce le informazioni e i 

dati fondamentali 

Usa discretamente il linguaggio 

di base specifico. 

Usa in modo lineare 

procedimenti e tecniche 

disciplinari 

8 Conosce in modo 

esauriente i contenuti 

disciplinari 

Comprende situazioni in modo 

completo, individua 

informazioni implicite e le 

sintetizza in modo esauriente 

E' in grado di creare 

approfondimenti 

Usa con proprietà il linguaggio 

della disciplina. 

Usa procedimenti e tecniche 

disciplinari in modo consapevole 

e in contesti vari. 

9 Conosce in modo 

completo i contenuti 

della disciplina 

Applica autonomamente i dati 

delle conoscenze acquisite; è 

in grado di analizzare e di 

sintetizzare in modo completo 

e preciso, dati e informazioni 

Comunica con rigore e 

precisione. 

Usa consapevolmente e in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche disciplinari anche in 

contesti nuovi. 

10 Eccellente,approfondita 

e personalizzatala 

conoscenza dei 

contenuti disciplinari 

Evidenzia autonomia nelle 

capacità di applicazione, 

analisi e sintesi che sa 

trasferire in vari contesti e 

situazioni; sa rielaborare     in 

forma personale, equilibrata, 

precisa e approfondita 

Comunica con rigore e 

precisione utilizzando un 

linguaggio fluido, vario 

pertinente  e ricercato. 

Usa in modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche in vari 

contesti. 

 

 

 

 

 

 


