
MATEMATICA 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori 

 Non sufficiente Sufficiente discreto buono distinto ottimo 

Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina 

Non conosce gli 

elementi propri della 

disciplina 

Conosce in modo 

superficiale gli 

elementi  essenziali 

propri della 

disciplina 

Generalmente 

conosce gli elementi 

propri della disciplina 

Conosce gli elementi 

propri della disciplina 

Conosce tutti  gli 

elementi propri della 

disciplina 

Conosce in modo 

approfondito tutti  

gli elementi propri 

della disciplina 

Individuazione e 

applicazione di 

relazioni, 

proprietà, 

procedimenti 

Non è in grado di 

applicare relazioni, 

proprietà e 

procedimenti 

Applica in modo 

superficiale relazioni, 

proprietà e 

procedimenti 

Applica in modo 

abbastanza corretto 

relazioni, proprietà  e 

procedimenti 

Applica in modo 

generalmente 

corretto relazioni, 

proprietà  e 

procedimenti 

Applica in modo 

corretto relazioni, 

proprietà  e 

procedimenti 

Applica in modo  

corretto e personale 

relazioni, proprietà  e 

procedimenti 

Identificazione e 

comprensione di 

problemi, 

formulazione di 

ipotesi e di 

soluzioni e loro 

verifica 

Non è in grado di 

comprendere nè 

risolvere problemi. 

E’ in grado di 

comprendere 

semplici problemi 

ma non sempre è in 

grado di formulare 

ipotesi di soluzione 

corrette. 

E’ in grado di 

comprendere semplici 

problemi  e di 

formulare ipotesi di 

soluzione corrette. 

E’ in grado di 

comprendere 

problemi e di 

formulare ipotesi di 

soluzione corrette. 

E’ in grado di 

comprendere 

problemi, di 

formulare ipotesi di 

soluzione corrette e 

generalmente sa 

verificare il risultato 

ottenuto. 

E’ in grado di 

comprendere 

problemi, di 

formulare ipotesi di 

soluzione corrette e 

sa verificare il 

risultato ottenuto. 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

Non conosce i 

linguaggi specifici. 

Conosce ma non è in 

grado di utilizzare i 

linguaggi specifici. 

Conosce e 

generalmente è in  

grado di utilizzare i 

linguaggi specifici. 

Conosce e 

generalmente è in  

grado di utilizzare 

con proprietà i 

linguaggi specifici. 

Conosce e usa con 

proprietà i linguaggi 

specifici. 

Conosce e usa in 

modo articolato e 

con proprietà i 

linguaggi specifici. 



 

SCIENZE 

 

Indicatori Descrittori 

 Non sufficiente Sufficiente discreto buono distinto ottimo 

Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina 

Non conosce gli 

elementi propri della 

disciplina 

Conosce in modo 

superficiale gli 

elementi  essenziali 

propri della 

disciplina 

Generalmente 

conosce gli elementi 

propri della disciplina 

Conosce gli elementi 

propri della disciplina 

Conosce tutti  gli 

elementi propri della 

disciplina 

Conosce in modo 

approfondito tutti  

gli elementi propri 

della disciplina 

Osservazione di 

fatti e fenomeni 

anche con 

l’ausilio di 

strumenti 

Non è in grado di 

riconoscere fatti e 

fenomeni che si 

stanno osservando, 

utilizzando gli 

strumenti in maniera 

impropria 

Osserva in modo 

superficiale fatti e 

fenomeni e non è in 

grado di utilizzare 

autonomamente gli 

strumenti 

Osserva  semplici 

fatti e fenomeni e  

utilizza con incertezza 

gli strumenti 

Osserva  fatti e 

fenomeni e  utilizza 

gli strumenti 

Osserva  fatti e 

fenomeni e  utilizza  

in modo appropriato 

gli strumenti 

Osserva con senso 

critico  fatti e 

fenomeni e  utilizza  

con sicurezza gli 

strumenti 

Formulazione di 

ipotesi e loro 

verifica anche 

sperimentale 

Non è in grado di 

formulare ipotesi 

corrette. 

E’ in grado di 

formulare semplici 

ipotesi  ma non sa 

proporre una 

verifica. 

E’ in grado di 

formulare semplici 

ipotesi  e propone  

una verifica non 

sempre adeguata. 

E’ in grado di 

formulare ipotesi  e 

propone  una verifica 

non sempre 

adeguata. 

E’ in grado di 

formulare ipotesi  e 

propone  una verifica 

adeguata. 

E’ in grado di 

formulare ipotesi  e 

propone  una verifica 

personale e 

adeguata. 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

Non conosce i 

linguaggi specifici. 

Conosce ma non è in 

grado di utilizzare i 

linguaggi specifici. 

Conosce e 

generalmente è in  

grado di utilizzare i 

linguaggi specifici. 

Conosce e 

generalmente è in  

grado di utilizzare 

con proprietà i 

linguaggi specifici. 

Conosce e usa con 

proprietà i linguaggi 

specifici. 

Conosce e usa in 

modo articolato e 

con proprietà i 

linguaggi specifici. 

 


