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Voto Conoscenze/competenze

10 L’alunno dimostra eccellenti capacità d’analisi ed ottime capacità espressive.
L’alunno dimostra conoscenze complete, sicure, approfondite dei contenuti.
E’ in grado di operare approfondimenti personali ed applicare con competenza le
conoscenze in  tutti  gli  ambiti  disciplinari,  sa  utilizzare  con proprietà  un lessico
specifico in situazioni complesse.

9 L’alunno dimostra ottime capacità d’analisi e di sintesi.
L’esposizione  è  efficace,  corretta,  personale  e  appropriata,  adotta  un linguaggio
specifico.
Le  conoscenze  sono  complete  ed  articolate,  vi  è  un’adeguata  capacità
d’applicazione.

8 L’alunno dimostra buone capacità di rielaborazione e d’esposizione, in riferimento
a contesti di media complessità.
Le conoscenze sono complete, opera autonomamente nelle problematiche proposte.

7 Raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’alunno articola  il  suo sapere in modo logico,  in quanto possiede una discreta
conoscenza  dei  contenuti  disciplinari  che  espone  con  linguaggio  chiaro  ed
appropriato. Se guidato sa argomentare.

6 Raggiungimento degli obiettivi minimi.
L’alunno dimostra di conoscere i concetti di base.
L’esposizione  è  sufficientemente  corretta,  anche  se  non  sempre  adeguata  ai
contenuti disciplinari. Opera analisi e sintesi semplici.

5 Raggiungimento solo parziale degli obiettivi.
 L’alunno mostra limitate e frammentarie conoscenze dei contenuti minimi.
L’esposizione è incompleta e non  sempre corretta. Opera analisi parziali e sintesi
imprecise.

4 L’alunno  ha  scarse  conoscenze  ed  incontra  difficoltà  nella  comprensione  dei
contenuti.  L’esposizione  è  confusa,  con scarsa  coerenza  nei  processi  logici,   il
linguaggio è povero, il lessico specifico è adottato in modo errato.

3 L’alunno dimostra di possedere  conoscenze molto lacunose e non pertinenti.
Non  adotta  un  lessico  specifico.  Rifiuta  gli  stimoli  proposti  e  le  possibilità
d’approccio.

 2 Rifiuto totale delle attività.

Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle prove scritte (test a risposta multipla, problemi,
quesiti  articolati,  relazioni  di  laboratorio,  etc)  il  dipartimento  di  scienze  utilizza  dei  punteggi
specifici per ogni prova effettuata diversificandoli in base alla tipologia. 
Per le simulazioni di terza prova dell'esame di stato, si utilizza la griglia di valutazione approvata
dal Collegio Docenti.


