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Griglia di valutazione relativa alle discipline Matematica e Fisica
Conoscenza
1-2

3-4

5

6

7

8

9

10

Comprensione

Applicazione

Analisi

Non ha nessuna conoscenza Non comprende i concetti
degli argomenti trattati

Non riesce ad applicare le Non sa analizzare i testi, i
procedure essenziali
casi o i problemi proposti

Ha una conoscenza molto
lacunosa, frammentaria e
superficiale degli argomenti
trattati
Ha una conoscenza
frammentaria e superficiale
degli argomenti trattati
Ha una conoscenza priva di
rilevanti lacune ma non
approfondita

Fatica a comprendere i
concetti

Applica in modo errato
anche le procedure
essenziali

Comprende i concetti quasi
sempre in modo incerto e
frammentario
Comprende in modo
accettabile i concetti
essenziali

Applica le procedure in
modo incerto e impreciso

Ha una conoscenza corretta
degli argomenti trattati
Ha una conoscenza
articolata e approfondita
degli argomenti trattati

Comprende adeguatamente
i concetti
Comprende molti concetti
e mostra qualche attitudine
alla rielaborazione

Applica correttamente le
procedure essenziali

Ha una conoscenza
completa, sicura e ampia
degli argomenti trattati

Applica le procedure
correttamente
Applica le procedure
correttamente e in casi
semplici le applica anche
a contesti non noti
Comprende anche i concetti Applica le procedure con
complessi e li rielabora con sicurezza anche in
sicurezza
contesti non noti

Ha una conoscenza
completa, sicura e ampia
degli argomenti trattati

Comprende anche i concetti Applica le procedure con
complessi e li rielabora con sicurezza anche in
sicurezza
contesti non noti

Sintesi
Non sa sintetizzare le
conoscenze acquisite

Espressione

Si esprime in modo del
tutto scorretto e
inadeguato
Analizza in modo errato
Sintetizza in modo
Si esprime in modo
anche i testi, casi o problemi errato anche contenuti
frequentemente
semplici
semplici
scorretto, inadeguato,
incoerente
Effettua analisi parziali e non Effettua sintesi parziali Si esprime in modo non
corrette dei testi, dei casi o
e imprecise delle
sempre corretto ed
dei problemi proposti
conoscenze acquisite
adeguato
Analizza con sufficiente
Sintetizza con
Si esprime in modo
precisione i testi, i casi o i
sufficiente precisione le comprensibile e
problemi proposti
conoscenze acquisite
sufficientemente
corretto
Analizza correttamente i testi, Sintetizza correttamente Si esprime
i casi o i problemi proposti
le conoscenze acquisite correttamente
Analizza con una certa
Sintetizza con una certa Si esprime
precisione e autonomia i testi, precisione e autonomia correttamente e con una
i casi o i problemi proposti
le conoscenze acquisite certa competenza
linguistica e lessicale
Analizza i testi, i casi o
Sintetizza le conoscenze Si esprime con
problemi con rigore e
acquisite con precisione apprezzabile
precisione
e rigore
competenza e
spigliatezza
Analizza i testi, casi o
Sintetizza contenuti
Si esprime con sicura
problemi anche complessi
anche complessi con
padronanza, spigliatezza
con autonomia e originalità
autonomia e precisione e proprietà

