GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE
Rifiuta di sottoporsi alla
verifica

ABILITA’

1-2

NULLO

3

GRAVEMENT
E
Mancata conoscenza di
INSUFFICIEN tutti gli argomenti svolti
TE

4

Riformula in modo molto
parziale il significato di
NETTAMENT
una
comunicazione.
Conoscenza superficiale e
E
Compie gravi errori di
molto lacunosa degli
INSUFFICIEN
impostazione e mostra
argomenti svolti
TE
marcate
difficoltà
nell'applicazione
di
quanto appreso

5

Riformula
solo
parzialmente il significato
di una comunicazione.
Errori nell’applicazione
dei
contenuti
e
nell’imposta-zione
dei
problemi.

6

Conoscenza parziale e
INSUFFICIEN superficiale degli
TE
argomenti svolti.

Conoscenza, anche solo
mnemonica, dei
SUFFICIENTE
contenuti essenziali

7

DISCRETO

8

BUONO

Conoscenza mnemonica
di tutti gli argomenti
svolti.

Conoscenza sicura e
consapevole di tutti gli

COMPETENZE

Non emergono

Non emergono

Nessuna

Nessuna

Riformulazione del
significato di una
semplice comunicazione.
In contesti semplici,
applicazione e
impostazione
generalmente corrette.
Rielaborazione e sintesi
dei contenuti quasi
sempre adeguata. Corretta
impostazione e
applicazione delle
conoscenze apprese.
Rielaborazione e sintesi
dei contenuti anche con

Non riesce a portare a
termine
il
compito
assegnato
anche
se
guidato dall’insegnante.
Espone
in
maniera
stentata, con improprietà
linguistiche, gravi errori
lessicali e scarso uso della
terminologia specifica.
Riesce a portare a
termine il compito
assegnato solo con la
guida dall’insegnante
Espone in maniera
incerta con frequenti
ripetizioni ed errori
lessicali e concettuali e
con scarsa proprietà di
linguaggio.
Sa svolgere in modo
autonomo semplici
compiti.
Espone in maniera
sufficientemente chiara
anche se con linguaggio
specifico non sempre
corretto.
Sa svolgere compiti
strutturati con l’aiuto
dell’insegnante.
Espone in maniera
corretta e utilizza un
linguaggio specifico.
Sa svolgere
autonomamente compiti

argomenti svolti

9

10

OTTIMO

collegamenti nell'ambito
della disciplina.

strutturati.
Esposizione corretta e
fluida, linguaggio
specifico appropriato,
comprensione
consapevole

Svolge compiti in modo
personale scegliendo le
Rielaborazione critica dei
tecniche e i procedimenti
Conoscenze approfondite contenuti, con
più adeguati per la
e
collegamenti sia
soluzione di problemi in
rielaborate in maniera
disciplinari che
situazioni diverse.
personale.
interdisciplinari.
Sa
esprimersi
con
padronanza e ricchezza di
linguaggio.

Conoscenze
approfondite, integrate da
apporti personali e
ECCELLENTE
rielaborate in modo
originale.

Rielaborazione critica
dei contenuti, con
collegamenti sia
disciplinari che
interdisciplinari.

Svolge compiti in modo
personale scegliendo le
tecniche, i procedimenti,
le regole più adeguate per
la soluzione di problemi
nuovi e complessi.
Esposizione corretta,
esauriente e critica; piena
padro-nanza del
lessico e della
terminologia
specifica.

GRIGLIA RELAZIONE DI LABORATORIO
CRITERI

DESCRITTORI

PUNTEG
GIO

PERTINENZA
Max 3 punti
Nello svolgimento della prova ha operato
correttamente organizzando il lavoro in modo
efficace

3

Nello svolgimento della prova ha operato in
modo adeguato organizzando il lavoro in modo
soddisfacente

2

Nello svolgimento della prova ha operato e
organizzato il lavoro in modo accettabile

1

Nello svolgimento della prova ha operato e
organizzato il lavoro in modo incerto o prova
non svolta

0

Descrive i fenomeni osservati e formula ipotesi
in modo corretto, con una buona chiarezza
espositiva; utilizza la terminologia scientifica in
modo ricco e appropriato

3

Descrive i fenomeni osservati e formula ipotesi
in modo adeguato, con una sufficiente chiarezza
espositiva, utilizza la terminologia scientifica in
modo appropriato

2

Descrive i fenomeni osservati e formula ipotesi
in modo non sempre adeguato, con una
chiarezza espositiva accettabile, utilizza la
terminologia scientifica in modo non sempre
appropriato
Non sa descrivere i fenomeni osservati e formula
ipotesi in modo scorretto, utilizza un lessico
generico; terminologia scientifica è imprecisa e
inadeguata o prova non svolta

1

CORRETTEZZA
LINGUISTICA
Max 3 punti

0

VALUTAZI
ONE

COMPLETEZZA
Max 2 punti
Ha utilizzato con correttezza i materiali e gli
strumenti, ha eseguito misure e/o osservazioni in
modo attento e preciso

2

Ha utilizzato i materiali e gli strumenti in modo
adeguato, ha eseguito misure e/o osservazioni in
modo accettabile

1

Non ha sa utilizzare i materiali e gli strumenti in
modo adeguato, ha eseguito misure e/o
osservazioni in modo scorretto o prova non
svolta

0

Sa collocare pienamente e con precisione
l'attività di laboratorio in un percorso didattico
significativo
sa collocare l'attività di laboratorio in un
percorso didattico sufficientemente significativo
Non sa collocare l'attività di laboratorio in un
percorso didattico significativo o prova non
svolta

2

ORIGINALITA'
Max 2 punt1

VALUTAZIONE
FINALE

1
0

VOTO =

