Griglia di valutazione delle verifiche (scritte e orali) SCIENZE NATURALI

1° BIENNIO
Viene assegnato un punteggio, convertito successivamente in decimi, con riferimento agli indicatori
(in relazione alla tipologia di verifica) indicati nella tabella.
Si considera sufficiente una prova che abbia realizzato il 60% del punteggio massimo attribuito

Voto

Giudizio
sintetico

1 -2 -3

Conoscenze

Comprensione

Esposizione e
uso del
linguaggio

Organizzazione,
elaborazione,
applicazione

Assenza di conoscenze e/o incapacità di esposizione

4

Gravemente
insufficiente

Non acquisite Mancanza di
comprensione

Scorretti

Scarse

5

Insufficiente Parziali

Incompleta

Esposizione
povera,
imprecisione nel
lessico

Ripetizione
frammentaria e
applicazione
stentata

6

Sufficiente

Essenziali con Essenziale
qualche
imprecisione

Semplici e
sostanzialmente
corretti

Minima gestione

7

Discreto

Complete con Adeguata
rielaborazione
poco
articolata

Utilizzo del
Gestione
lessico specifico essenzialmente
autonoma

8

Buono

Complete con Completa
rielaborazione
articolata

Utilizzo del
linguaggio
specifico

Collegamenti e
applicazione
sicuri.

9

Distinto

Sicure e
approfondite

Completa e
coerente

Utilizzo sicuro
del linguaggio
specifico

Collegamenti e
applicazione
efficaci

10

Ottimo

Sicure,
approfondite
e ampliate

Completa, coerente Esposizione
e strutturata.
fluida, lessico
efficace e
preciso.

Collegamenti e
applicazione
efficaci,
adeguata
capacità di
rielaborazione

Griglia di valutazione delle verifiche (scritte e orali) SCIENZE NATURALI
2° BIENNIO e CLASSE 5a
Viene assegnato un punteggio, convertito successivamente in decimi, con riferimento agli indicatori
(in relazione alla tipologia di verifica) indicati nella tabella.
Si considera sufficiente una prova che abbia realizzato il 60% del punteggio massimo attribuito.
Voto

Giudizio
sintetico

1 - 2 -3

Conoscenze

Comprensione.

Esposizione e
uso del
linguaggio
specifico.

Organizzazione,
elaborazione,
applicazione

Assenza di conoscenze e/o incapacità di esposizione

4

Gravemente
insufficiente

Non acquisite Mancanza di
comprensione

Scorretti

Scarse

5

Insufficiente

Parziali

Incompleta

Esposizione
povera,
imprecisioni nel
lessico

Ripetizione
frammentaria e
applicazione
stentata

6

Sufficiente

Essenziali con Essenziale
qualche
imprecisione

Semplici e
sostanzialmente
corretti

Minima gestione

7

Discreto

Complete con Adeguata
rielaborazione
poco
articolata

Esposizione
Gestione
adeguata con
autonoma
utilizzo del
lessico specifico

8

Buono

Complete ed
approfondite

Completa

Esposizione
chiara con
utilizzo sicuro
del linguaggio
specifico

Collegamento
autonomo e
applicazione
sicura

9

Distinto

Sicure
approfondite
e coordinate

Completa e
articolata

Esposizione
efficace, utilizzo
sicuro del
linguaggio
specifico,

Rielaborazione
autonoma e
applicazione
efficace

10

Ottimo

Sicure,
approfondite
e ampliate

Completa e critica

Esposizione
fluida, lessico
efficace,
argomentazione
brillante

Applicazione
efficace,
rielaborazione
critica e
personale

