
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FALCONE-CASCINO”

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

PIAZZA ARMERINA (EN) 

 

 

 

GRIGLIA DISCIPLINARE DI 

VALUTAZIONE 
 

  



 

CLASSE I – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Vedere e 
osservare 

 

 Classificare oggetti in base al 

materiale e alla funzione. 

 

 

Analizza e spiega semplici elementi del mondo 

artificiale attraverso un’osservazione autonoma e 

spiccata, utilizzando con padronanza il linguaggio 

specifico. 

AVANZATO 

Analizza e spiega semplici elementi del mondo 
artificiale attraverso una buona osservazione, 

utilizzando il linguaggio specifico corretto. 

INTERMEDIO 

Analizza e spiega semplici elementi del mondo 

artificiale attraverso un’osservazione essenziale, 
utilizzando un linguaggio specifico di base. 

BASE 

Analizza e spiega semplici elementi del mondo 

artificiale attraverso un’osservazione essenziale, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo lacunoso e 
impreciso.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Prevedere e 

immaginare 

 Pianificare la realizzazione di un 

semplice oggetto elencando i 
materiali necessari. 

Conosce semplici oggetti di uso quotidiano ed è in 

grado di spiegarne la funzione utilizzando un’ottima 

padronanza di linguaggi specifici. 

AVANZATO 

Conosce semplici oggetti di uso quotidiano ed è in 

grado di spiegarne la funzione utilizzando una buona 

padronanza di linguaggi specifici. 

INTERMEDIO 

Conosce semplici oggetti di uso quotidiano ed è in 

grado di spiegarne la funzione utilizzando una 
sufficiente padronanza di linguaggi specifici. 

BASE 

Conosce in modo parziale gli oggetti di uso quotidiano 

e ne spiega la funzione in modo non appropriato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Intervenire e 

trasformare 

 
 Smontare e realizzare semplici 

oggetti. 

 

Smonta e realizza semplici oggetti in modo preciso e 
autonomo. 

AVANZATO 

Smonta e realizza semplici oggetti in modo adeguato e INTERMEDIO 



 
 

corretto. 

Smonta e realizza semplici oggetti in modo essenziale.  BASE 

Smonta e realizza semplici oggetti in modo inadeguato. 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



CLASSE II – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Vedere e 

osservare 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 

  

Esegue prove esperienziali in modo sicuro e 

autonomo. 
AVANZATO 

Esegue prove esperienziali in modo adeguato e 

generalmente corretto. 
INTERMEDIO 

Esegue prove esperienziali in modo essenziale e 

parzialmente corretto. 
BASE 

Esegue prove esperienziali in modo impreciso e 

solo se guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Prevedere e 

immaginare 

 Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

 

Effettua valutazioni su oggetti, usando 

strumenti e materiali in modo corretto e preciso. 
AVANZATO 

Effettua valutazioni su oggetti, usando 

strumenti e materiali in modo adeguato e 
corretto. 

INTERMEDIO 

Effettua valutazioni su oggetti, usando 

strumenti e materiali in modo parzialmente 

corretto e poco organizzato. 

BASE 

Effettua valutazioni su oggetti, usando 
strumenti e materiali con difficoltà e in modo 

discontinuo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare 

 Eseguire interventi di decorazione del 
proprio arredo scolastico. 

Esegue interventi di decorazione in modo 

autonomo, appropriato e creativo. 
AVANZATO 

Esegue interventi di decorazione in modo 

adeguato e autonomo. 
INTERMEDIO 

Esegue interventi di decorazione in modo 

basilare e parzialmente corretto. 
BASE 

Esegue interventi di decorazione in modo 

impreciso e disorganico. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

CLASSE III – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI LIVELLO 

Vedere e 

osservare 

 

 

 Rappresentare un oggetto 

osservato con il disegno. 

Osserva e rappresenta oggetti in modo completo e 

preciso. 
AVANZATO 

Osserva e rappresenta oggetti in modo appropriato 

e generalmente corretto. 
INTERMEDIO 

Osserva e rappresenta oggetti in modo essenziale e 
parzialmente corretto. 

BASE 

Osserva e rappresenta oggetti in modo scorretto e 

frammentario. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Prevedere e 

immaginare 

 Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto.  

 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto in 
modo sicuro e preciso. 

AVANZATO 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto in 

modo autonomo e corretto. 
INTERMEDIO 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto in 
modo adeguato e sufficientemente corretto. 

BASE 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto in 

modo inadeguato e scorretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare 

 Utilizzare il computer per 
scrivere e disegnare. 

Utilizza in modo completo e autonomo i programmi 
Word e Paint.  

AVANZATO 

Utilizza in modo adeguato e corretto i programmi 

Word e Paint. 
INTERMEDIO 

Utilizza in modo essenziale e sostanzialmente 

corretto i programmi Word e Paint. 
BASE 

Utilizza in modo inadeguato e con l’aiuto 

dell’insegnante i programmi Word e Paint. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 



 

CLASSE IV – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Vedere e 

osservare 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 

immagini, disegni e testi. 

 

Utilizza programmi di gioco, di scrittura e 

rappresentazioni grafiche in modo originale e in 

autonomia. 

AVANZATO 

Utilizza programmi di gioco, di scrittura e 

rappresentazioni grafiche in modo appropriato e in 
autonomia. 

INTERMEDIO 

Utilizza programmi di gioco, di scrittura e 

rappresentazioni grafiche semplici, in modo 

adeguato e in parziale autonomia. 

BASE 

Ha difficoltà ad utilizzare semplici programmi di 

gioco, di scrittura e rappresentazioni grafiche.    

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Prevedere e 

immaginare 

 

 

 Pianificare la costruzione di un 
istogramma e di un aerogramma 

con Word.  

 

 

Pianifica e organizza i dati raccolti attraverso 

rappresentazioni Word, in modo originale e in piena 
autonomia. 

AVANZATO 

Pianifica e organizza i dati raccolti attraverso 

rappresentazioni Word, in modo appropriato e con 

sicurezza. 

INTERMEDIO 

Pianifica e organizza i dati raccolti attraverso 

rappresentazioni Word, in modo essenziale e in 

parziale autonomia. 

BASE 

Pianifica e organizza i dati raccolti attraverso 

rappresentazioni Word con molta difficoltà. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Intervenire e 

trasformare 

 
 

 Utilizzare semplici procedure per la 

preparazione degli alimenti. 

Utilizza semplici procedure per selezionare e 

preparare alimenti in modo corretto, preciso e 

creativo. 

AVANZATO 

Utilizza semplici procedure per selezionare e INTERMEDIO 



preparare alimenti in modo sicuro e consapevole. 

Utilizza semplici procedure per selezionare e 

preparare alimenti in modo superficiale e parziale. 
BASE 

Utilizza semplici procedure per selezionare e 

preparare alimenti con difficoltà e in modo non 
adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

  



 

CLASSE V – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Vedere e 

osservare 

 

 

 Osservare e scoprire il funzionamento di 

alcune macchine che utilizzano diverse 
forme di energia. 

Conosce alcuni processi di trasformazione e di 

consumo di energia in modo preciso e 

consapevole. 

AVANZATO 

Conosce alcuni processi di trasformazione e di 

consumo di energia in modo organico e corretto. 
INTERMEDIO 

Conosce alcuni processi di trasformazione e di 

consumo di energia in modo sufficientemente 

corretto. 

BASE 

Conosce alcuni processi di trasformazione e di 
consumo di energia in modo parziale e 

inadeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Prevedere e 
immaginare 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali relative alla 

propria classe, al proprio territorio e 
all’ambiente. 

 

 

Attiva comportamenti rispettosi dell’ambiente e 

usa Internet per reperire notizie ed organizzare 
informazioni in modo sicuro e consapevole. 

AVANZATO 

Attiva comportamenti rispettosi dell’ambiente e 

usa Internet per reperire notizie ed organizzare 

informazioni in modo adeguato e autonomo. 

INTERMEDIO 

Attiva comportamenti rispettosi dell’ambiente e 

usa Internet per reperire notizie ed organizzare 

informazioni in modo parziale e sufficientemente 

corretto. 

BASE 

Attiva comportamenti rispettosi dell’ambiente e 
usa Internet per reperire notizie ed organizzare 

informazioni in modo disorganico ed improprio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare 

 

 
 Accedere ad internet per ricercare 

informazioni adeguate all’età 

Ricerca informazioni utili in modo personale e 

con sicurezza. 
AVANZATO 

Ricerca informazioni utili in modo soddisfacente INTERMEDIO 



e in autonomia. 

Ricerca informazioni utili in modo superficiale e 

parziale. 
BASE 

Ricerca informazioni utili con difficoltà e con 

l’aiuto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



 

CLASSE I– SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

Vedere, osservare 

e sperimentare 

 Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione 

di figure geometriche. 
 Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 

e tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche. 

Legge ed effettua, impiegando semplici strumenti ed 

accostandosi a nuove applicazioni informatiche, regole del 

disegno e proprietà di alcuni materiali in modo: 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

Pianifica le fasi di realizzazione di semplici oggetti ed 

effettua valutazioni di grandezze fisiche legate alla vita 
scolastica in modo: 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4  

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 Rilevare e disegnare la propria stanza o 

classe ed altri luoghi seguendo le regole 
del disegno tecnico. 

 Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli strumenti tecnici 

(compasso). 

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Rileva e costruisce semplici oggetti con materiali facilmente 
reperibili seguendo le regole del disegno tecnico ed esegue 

la manutenzione sugli strumenti tecnici in modo: 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4 



 

CLASSE II– SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

Vedere, osservare 

e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 
 Leggere e interpretare disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

 Utilizzare nuove applicazioni informatiche. 

Legge, esegue, sperimenta impiegando strumenti, regole 

del disegno, proprietà dei materiali ed accostandosi a 

nuove applicazioni informatiche in modo: 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite 

a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico. 
 Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

Immagina, pianifica ed effettua le fasi della realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano, 

nonché valuta le scelte relative a situazioni problematiche 
in modo: 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4  

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (ad esempio: preparazione e 

cottura degli alimenti) 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi seguendo le regole del disegno 

tecnico. 

 Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 

Utilizzando semplici procedure esegue interventi di 

riparazione su oggetti di uso scolastico o domestico, 

rileva, disegna e costruisce prodotti concreti in modo: 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 



  

 Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4 



 

CLASSE III– SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

Vedere, osservare 

e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 
 Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 
 Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 
 Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni 

e le potenzialità. 

Accostandosi alle nuove applicazioni informatiche, esegue, 

legge, interpreta ed effettua prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali in modo: 

 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche 
 Immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in relazione 

a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le 

informazioni. 

 Progettare un semplice modello 

virtuale 3D o un plastico 
tridimensionale. 

Immagina, pianifica e progetta una gita d’istruzione o un 

semplice modello virtuale 3D, effettua stime di grandezza e 
valuta le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 

problematiche in modo: 

 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4  



 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature elettroniche 

o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi seguendo le 

regole del disegno tecnico. 
 Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico o casalingo. 

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Utilizzando semplici procedure, esegue interventi di riparazione, 
smonta e rimonta semplici oggetti, rileva, e costruisce prodotti 

a partire da esigenze e bisogni concreti in modo: 

 

 

 Rigoroso, approfondito e autonomo 10 

 Rigoroso e autonomo 9 

 Corretto e autonomo 8 

 Generalmente corretto ed appropriato 7 

 Essenziale e sostanzialmente corretto 6 

 Approssimato ed impreciso 5 

 Frammentario e scorretto 4 


