
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE  CLASSI: I, II, III 

 

Nuclei tematici: 

 FISICA E CHIMICA 

     BIOLOGIA 

     SCIENZE DELLA TERRA 

 

Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al temine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
FISICA E 
CHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare, 
monitorare,  
sviluppare  schemi e 
modelli di fatti e 
fenomeni, anche 
con l’uso di 
strumenti sia in 
situazioni 
controllate di 
laboratorio sia negli 
aspetti della vita 
quotidiana. 

 
 

Utilizzare  concetti fisici fondamentali 
quali: pressione,volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, 
temperatura, calore,  energia ecc., e  
realizzare  semplici esperienze. 
Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica; 
Osservare e descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i prodotti ottenuti 
durante semplici esperienze. 
 

L’alunno: 

 
 
 

10 

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso;  
è interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e alle 
attività contribuendo in modo 
creativo anche durante la DDI. 

possiede conoscenze ampie e 
complete; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni, denotando buone 
capacità di comprensione e di 
analisi; 
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo corretto; 
partecipa con interesse e 
costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo originale 
anche durante la DDI. 

 
 
 
 

9 

possiede conoscenze complete e 
precise; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e 
autonomo;  
inquadra logicamente le 
conoscenze acquisite e utilizza 
un linguaggio corretto; 
partecipa con vivo interesse alle 
attività anche durante la DDI. 
  

8 

possiede una conoscenza 
generalmente completa; 
osserva e descrive 
correttamente fatti e fenomeni; 
definisce i concetti in modo 
appropriato; 
utilizza una terminologia 

7 



appropriata ma con qualche 
imprecisione nel linguaggio 
specifico; 
partecipa regolarmente alle 
attività anche durante la DDI. 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi; 
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato; 
partecipa in modo superficiale  
all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

6 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali; 
osserva e descrive parzialmente 
fatti e fenomeni; 
utilizza il linguaggio specifico 
in modo approssimativo;  
partecipa in modo discontinuo 
all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

5 

possiede conoscenze 
approssimative ed inesatte;  
mostra gravi difficoltà nel 
descrivere fatti e fenomeni 
anche se guidato;  
utilizza il linguaggio specifico in 
modo errato; 
partecipa sporadicamente  
all’attività didattica anche 
durante la DDI.  

4 

                            

BIOLOGIA 
 

Avere una visione 
organica del proprio 
corpo e 
dell’ambiente di 
vita. Valutare il 
sistema dinamico 
delle specie viventi 
che interagiscono 
fra loro, rispettando 
i vincoli che 
regolano le 
strutture del mondo 
inorganico. 
 

Riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi. 
Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni. 
Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute. 
 

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso;  
è interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e alle 
attività contribuendo in modo 
creativo anche durante la DDI. 

 
 
 

10 

possiede conoscenze ampie e 
complete; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni, denotando buone 
capacità di comprensione e di 
analisi; 
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo corretto; 
partecipa con interesse e 
costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo originale 
anche durante la DDI. 

 
 
 
 

9 



possiede conoscenze complete e 
precise; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e 
autonomo;  
inquadra logicamente le 
conoscenze acquisite e utilizza 
un linguaggio corretto; 
partecipa con vivo interesse alle 
attività anche durante la DDI. 

8 

possiede una conoscenza 
generalmente completa; 
osserva e descrive 
correttamente fatti e fenomeni; 
definisce i concetti in modo 
appropriato; 
utilizza una terminologia 
appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche 
imprecisione nel linguaggio 
specifico; 
partecipa regolarmente alle 
attività anche durante la DDI. 

7 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi; 
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato; 
partecipa in modo superficiale  
all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

6 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali; 
osserva e descrive parzialmente 
fatti e fenomeni; 
utilizza il linguaggio specifico 
in modo approssimativo;  
partecipa in modo discontinuo 
all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

5 

   possiede conoscenze 
approssimative ed inesatte;  
mostra gravi difficoltà nel 
descrivere fatti e fenomeni 
anche se guidato;  
utilizza il linguaggio specifico in 
modo errato; 
partecipa sporadicamente 
all’attività didattica anche 
durante la DDI.  

4 

 



 
 
 
 
SCIENZE 
DELLA 
TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno osserva e 
interpreta fenomeni, 
strutture e relazioni; 
sa sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

 Conoscere la Terra, le sue 
trasformazioni(minerali; rocce; 
erosione; fenomeni sismici e fenomeni 
vulcanici) e i suoi movimenti; 
individuare i rischi sismici e vulcanici; 
Osservare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti; 
 
 
 

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso;  
è interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e alle 
attività contribuendo in modo 
creativo anche durante la DDI. 

 
 
 

10 

possiede conoscenze ampie e 
complete; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni, denotando buone 
capacità di comprensione e di 
analisi; 
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo corretto; 
partecipa con interesse e 
costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo 
originale anche durante la DDI. 

 
 
 
 

9 

possiede conoscenze complete 
e precise; 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e 
autonomo;  
inquadra logicamente le 
conoscenze acquisite e utilizza 
un linguaggio corretto; 
partecipa con vivo interesse 
alle attività anche durante la 
DDI. 

8 

possiede una conoscenza 
generalmente completa; 
osserva e descrive 
correttamente fatti e fenomeni; 
definisce i concetti in modo 
appropriato; 
utilizza una terminologia 
appropriata ma con qualche 
imprecisione nel linguaggio 
specifico; 
partecipa regolarmente alle 
attività anche durante la DDI. 

7 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi; 
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato; 
partecipa in modo superficiale  
all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

6 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali; 
osserva e descrive parzialmente 
fatti e fenomeni;  
utilizza il linguaggio specifico 
in modo approssimativo;  

5 



partecipa in modo discontinuo 
all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

possiede conoscenze 
approssimative ed inesatte;  
mostra gravi difficoltà nel 
descrivere fatti e fenomeni 
anche se guidato;  
utilizza il linguaggio specifico 
in modo errato; 
partecipa sporadicamente 
all’attività didattica anche 
durante la DDI.  

4 

 
 
 
 


