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Conoscenze

Nulla

Capacità
espressive

Capacità operative

Non valutabile Consegna del foglio in bianco
Non risponde

Possiede conoscenze molto
scarse

Lessico molto Non sa organizzare le conoscenze neanche se
frammentario guidato
e confuso

Dimostra una conoscenza
frammentaria, confusa e
scorretta dei contenuti;
incontra gravi difficoltà nel
cogliere l’idea centrale di
un testo, di un problema,
di un fenomeno

Lessico
molto
povero/diffu
si errori
ortografici,
morfologici e
sintattici

Dimostra una conoscenza
lacunosa e spesso scorretta
dei contenuti. Memorizza
in modo rigido e parziale
alcuni concetti/regole/leggi
scientifiche e così non è in
grado di generalizzarle né
di riconoscerle in forme
diverse

Lessico
generico,

Dimostra una conoscenza
parziale dei contenuti
essenziali.

Lessico
limitato

Competenze

Non
valutabile
Non sa organizzare le
informazioni date neanche se
guidato

Organizza le conoscenze in modo confuso e
Non è in grado di rielaborare
frammentario; dispone di scarse abilità manuali quanto appreso e non
e/o motorie; in laboratorio procede spesso
possiede autonomia critica
senza coerenza, aspettando l’esito del lavoro
altrui

Organizza le conoscenze in modo non
pertinente, parziale, disorganico nella
soluzione di problemi non supera il livello
impreciso e
di semplice sostituzione dei dati nei
ripetitivo/erro
modelli, compiendo errori di elaborazione.
ri ortografici,
Dispone di limitate abilità manuali e/o
morfologici e
motorie
sintattici

Ha molte difficoltà nel
compiere analisi e
sintesi;commette errori
nell’applicazione.
Rielabora con molta
superficialità quanto
appreso;scarsa autonomia
critica anche se guidato

Possiede in forma
schematica le conoscenze
scientifiche di base che,
talvolta,non è in grado di
tradurre tra forme diverse

Organizza le conoscenze in modo parziale e le
Ha qualche difficoltà nel
applica a situazioni semplici con qualche errore. compiere analisi e sintesi;
commette qualche errore
e non sempre Accettabili le abilità manuali e/o motorie.
nell’applicazione in situazioni
appropriato/q
semplici; esprime valutazioni
ualche errore
superficiali.
ortografico,
morfologico e
sintattico

Possiede una conoscenza
essenziale degli aspetti
fondamentali dei
contenuti. Riconosce, nella
maggior parte dei casi, i
modelli teorici nelle

Lessico
essenziale,
ripetitivo ma
appropriato
/pochi errori
ortografici,

Organizza le conoscenze in modo
sostanzialmente corretto e organico. Utilizza,
nella maggior parte dei casi, modelli teorici
conosciuti per risolvere problemi. Sufficienti le
abilità manuali e/o motorie

Compie sintesi e collegamenti
e li applica in situazioni
semplici. Mostra sufficiente
autonomia nella valutazione
personale.
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situazioni problematiche
presentate

morfologici e
sintattici

Possiede una conoscenza
completa degli aspetti
fondamentali dei contenuti

Lessico vario e
appropriato
/qualche
imprecisione
sintattica

Organizza le conoscenze in modo corretto e
organico; colloca le informazioni nell’opportuno
quadro di riferimento. Sa risolvere diversi
problemi teorici e sperimentali, riconoscendo le
analogie con situazioni già viste e i modelli a cui
fanno riferimento. Buone le abilità manuali e/o
motorie

Compie analisi, sintesi e
collegamenti e li applica
anche in contesti diversi.

Lessico ricco e
appropriato;
corretto l’uso
delle strutture
linguistiche

Organizza le conoscenze in modo organico;
colloca le informazioni nell’opportuno quadro di
riferimento e le confronta anche rispetto a
contesti diversi. Usa e applica con sicurezza
modelli conosciuti in situazioni problematiche di
ambito tecnico-scientifico. Ben strutturate le
abilità manuali e/o motorie

Compie analisi, sintesi e
collegamenti e li applica
anche in contesti diversi.

9

Mostra una conoscenza
esauriente precisa e
approfondita, anche a
livello personale, di tutti i
contenuti.

Lessico ricco e
appropriato;
corretto e
creativo l’uso
delle strutture
linguistiche

Organizza le conoscenze in modo organico con
vari spunti di originalità; colloca le informazioni
nell’opportuno quadro di riferimento e le
confronta anche rispetto a contesti diversi.
Affronta i problemi teorici e sperimentali con
assoluta sicurezza ed è in grado di proporre
soluzioni anche in ambiti nuovi. Ottimo il livello
delle attività manuali e /o motorie

Compie analisi, sintesi e
collegamenti anche trasversali
tra le discipline fino a
ricomporli in un quadro
organico complessivo. Mostra
autonomia e ottima capacità
critica nella valutazione
personale

10

Mostra una eccellente
padronanza di tutti gli
argomenti; opera
autonomamente
approfondimenti, a livello
personale

Lessico ricco e
appropriato;
corretto e
creativo l’uso
delle strutture
linguistiche

Organizza le conoscenze in modo originale e
organico;colloca le informazioni nell’opportuno
quadro di riferimento e le confronta anche
rispetto a contesti diversi. Affronta i problemi
teorici e sperimentali con assoluta sicurezza ed
è in grado di proporre soluzioni anche in ambiti
nuovi. Eccellente il livello delle attività manuali
e /o motorie

È in grado di articolare analisi,
sintesi
e
collegamenti
trasversali tra le discipline fino
a ricomporli in un quadro
organico complessivo. Sa
applicare autonomamente le
informazioni anche in contesti
nuovi. Mostra autonomia e
una consolidata capacità critica
nella valutazione personale

7

8

Mostra una conoscenza
esauriente e approfondita
dei contenuti

Mostra autonomia nella
valutazione personale

Mostra autonomia e capacità
critica nella valutazione
personale

