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CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUITAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 

I seguenti criteri vanno riferiti agli obiettivi e ai contenuti presenti nella programmazione di classe. 

 

Conosce in modo approfondito i contenuti propri delle discipline. 

Rielabora autonomamente i contenuti. 

Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con molta padronanza. 

Riconosce e utilizza collegamenti interdisciplinari. 
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Conosce in modo approfondito i contenuti propri delle discipline. 

Relaziona autonomamente i contenuti. 

Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con buona padronanza. 

Riconosce  collegamenti interdisciplinari. 
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Conosce in modo esauriente i contenuti propri delle discipline. 

Relaziona  i contenuti e sa utilizzare semplici schemi 

Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici. 
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Conosce e memorizza i contenuti fondamentali delle discipline. 

Utilizza le conoscenze supportato con strumenti 

Comprende e  utilizza i linguaggi specifici . 
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Conosce in parte i contenuti fondamentali delle discipline. 

Utilizza le conoscenze se guidato, relazionando in modo frammentario i contenuti. 

Comprende solo in parte i linguaggi specifici 
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Non conosce i contenuti fondamentali delle discipline. 

Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato. 

Comprende a fatica e usa in modo inadeguato i linguaggi specifici delle discipline 
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CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE: MOTORIA  

 

 

Coordina con efficacia varie abilità motorie in molteplici situazioni, controllando il proprio corpo nelle sue 

relazioni spazio-tempo e riconosce con sicurezza le modificazioni fisiologiche 

Controlla molteplici modalità espressive e comunica efficacemente attraverso il linguaggio non verbale 

Collabora attivamente alla riuscita del gioco con contributi personali, rispetta le regole, ruoli e compagni e accetta 

gli esiti (successi e sconfitte) 

Adotta autonomamente i principali comportamenti rispetto alla sicurezza e alla salute ed è consapevole del 

benessere derivante dall’attività motoria 
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Coordina adeguatamente  varie abilità motorie in situazioni diverse, controllando il proprio corpo nelle sue 

relazioni spazio-tempo e riconosce  le modificazioni fisiologiche 

Controlla diverse modalità espressive e comunica adeguatamente attraverso il linguaggio non verbale 

Collabora attivamente alla riuscita del gioco, rispetta le regole, ruoli e compagni e accetta gli esiti (successi e 

sconfitte) 
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Adotta autonomamente i principali comportamenti rispetto alla sicurezza e alla salute e riconosce il benessere 

derivamte dall'attività motoria. 

 

Coordina varie abilità motorie e controlla il proprio corpo nelle sue relazioni spazio tempo e riconosce le 

modificazioni fisiologiche 

Utilizza diverse modalità espressive e comunica attraverso il linguaggio non verbale 

Collabora alla riuscita del gioco , rispetta regole, ruoli e compagni e accetta gli esiti del gioco. 

Assume comportamenti corretti rispetto alla sicurezza e alla salute e apprezza il benessere legato all’attività 

motoria 
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Coordina adeguatamente le abilità motorie di base in diverse situazioni, controllando globalmente il corpo nelle 

sue relazioni spazio tempo . 

Utilizza modalità espressive e comunica attraverso il linguaggio non verbale 

Partecipa al gioco , si sforza di rispettare le regole, i ruoli e i compagni. 

Assume comportamenti abbastanza corretti rispetto alla sicurezza e alla salute e vive il benessere legato 

all’attività motoria   
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Coordina le abilità motorie di base in alcune situazioni, controllando globalmente il corpo nelle sue relazioni 

spazio-tempo e riconosce . 

Guidato, utilizza alcune modalità espressive comunicando semplici situazioni e stati d’animo 

Guidato collabora alla riuscita del gioco, rispetta globalmente regole, ruoli e compagni. 

Guidato segue i principali comportamenti rispetto alla sicurezza e alla salute e vive con benessere l’attività 

motoria. 
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Non riesce completamente a coordinare le abilità motorie di base , fatica a controllare globalmente il corpo nelle 

sue relazioni spazio tempo . 

Non è in grado di utilizzare semplici modalità espressive per comunicare semplici stati d'animo o situazioni. 

Nel gioco non collabora e non rispetta le regole, i ruoli e i compagni. 

Non conosce i principali comportamenti rispetto alla sicurezza e alla salute, fatica a vivere cin benessere l'attività 

motoria. 
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