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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE, CHIMICA, 

FISICA 
      

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE E CAPICITA’/ABILITA 

 

10 

Approfondite e 

strutturate in un 

insieme organico e 

coerente 

Esposizione puntuale e 

ben argomentata, lessico 

specifico rigoroso, sicuro 

nell’uso, ricco e vario. 

Applicazione delle 

conoscenze e dei 

procedimenti con facilità 

in contesti nuovi. 

Collegamento e confronto di 

dati autonomo e critico, con 

esauriente rielaborazione 

analitica e sintetica. 

 

9 

Approfondite,ordinate 

e ben gerarchizzate 

Esposizione ben 

argomentata, lessico 

specifico, preciso e 

sicuro nell’uso. 

Applicazioni delle 

conoscenze e dei 

procedimenti con 

sicurezza in contesti noti 

e sporadicamente in 

contesti nuovi. 

Collegamento e confronto di 

dati, autonomo e dettagliato, 

con rielaborazione analitica e/o 

sintetica. 

 

8 

Sicure e approfondite Esposizione sicura e 

chiara, lessico specifico 

appropriati. 

Applicazione delle 

conoscenze con sicurezza 

corretta in contesti noti. 

Collegamento e confronto di 

dati autonomo e puntuale. 

 

7 

Corrette e 

circostanziate 

Esposizione scorrevole, 

lessico specifico adatto. 

Applicazione delle 

conoscenze corretta in 

contesti noti. 

Collegamento e confronto di 

dati il più delle autonomo ma 

dispersivo. 

 

6 

Corrette negli 

argomenti 

fondamentali  

Esposizione 

complessivamente 

scorrevole lessico 

specifico accettabile. 

Applicazione delle 

conoscenze accettabili in 

contesti noti e 

sperimentati 

Collegamento e confronto di 

dati con la guida 

dell’insegnante. 

 

5 

Parziali e superficiali Esposizione incerta, 

lessico specifico con 

diffuse improprietà. 

Applicazione delle 

Incertezza a collegare e 

confrontare i dati, nonostante la 

guida dell’insegnante. 



 

. 

 

conoscenze imprecisa e 

stentata, anche in contesti 

noti 

 

4 

Lacunosa e imprecise Esposizione imprecisa, 

lessico specifico 

complessivamente 

improprio. 

Applicazione delle 

conoscenze imprecisa e 

stentata, anche in contesti 

noti. 

 

Difficoltà a collegare e 

confrontare i dati, nonostante la 

guida dell’insegnante. 

 

3 

Errate e confuse Esposizione 

disorganica,lessico 

specifico di tutto 

improprio. 

Applicazione delle  

conoscenze 

frammentaria, anche in 

contesti semplificati 

 

Gravi difficoltà a collegare i 

dati, nonostante la guida 

dell’insegnante. 

 

2 

Frammentarie Esposizione disarticolata, 

lessico specifico 

inesistente. 

Non evidenziate 

Nulle nel collegamento e 

confronto di dati, nonostante la 

guida dell’insegnante. 

 

1 

Nulla ovvero foglio 

presentato in bianco e 

scena muta in orale 

Non evidenziate Non evidenziate 

 


