
LICEO SCIENTIFICO DI PAOLA 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI, SCIENZE MOTORIE E 

INFORMATICA  (BIENNIO-TRIENNIO) 

 

ALUNNO: ….....................................................  CLASSE: ….............. DATA:................... 

 

DISCIPLINA :       CONTENUTI: 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
1.Conoscenze 
   (teoriche e/o pratiche) 

Coordinate e approfondite 4  

Corrette e articolate 3  

Essenziali e chiare 2  

Superficiali, incomplete e incerte, inesistenti o 
gravemente errate 

1  

 
 
2. Abilità 
    (cognitive e/o operative) 

Applica in modo completamente corretto e completo i 
principi e i procedimenti appresi, anche in situazioni 
nuove e/o complesse oppure  
Applica in misura soddisfacente i principi e i 
procedimenti appresi, in situazioni anche complesse 
riconducibili a fenomenologie o problematiche note 

 
3 

 

Applica con sufficiente correttezza e completezza i 
principi e i procedimenti appresi in situazioni operative 
note e semplici 

2  

Non sa applicare i principi ed i procedimenti appresi, 
commette gravi errori e opera in misura 
estremamente limitata anche in semplici e noti 
contesti operativi 

1  

 
3. Competenze 
(sintesi tra conoscenze e 
abilità valutate in termini di 
responsabilità e autonomia) 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche  in 
situazioni nuove e complesse utilizzando in modo 
completamente autonomo ed efficace le proprie 
conoscenze  e abilità oppure 
Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche  in 
situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o 
problematiche note, utilizzando in modo 
discretamente autonomo e coerente le proprie 
conoscenze  e abilità 

3 
 

Livello 
Elevato 

 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi in 
situazioni semplici e note, utilizzando in modo 
sufficientemente autonomo e logico le proprie 
conoscenze e abilità 

2 
 

Livello base 

 

Analizza e organizza in misura limitata, incerta o nulla  i 
procedimenti risolutivi anche in situazioni semplici e  
note, utilizzando con scarsa  o inesistente autonomia e 
coerenza le proprie conoscenze e abilità 

1 
 

Livello 
Insufficiente 

 

 

VOTO COMPLESSIVO 
 
 

 
LIVELLO DI COMPETENZA:    Insufficiente     Base            Intermedio           Elevato  

 

 

IL DOCENTE  __________________________________ 

 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO DI PAOLA  
 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  IN MATEMATICA, FISICA,SCIENZE  NATURALI , 
INFORMATICA, SCIENZE MOTORIE 

 
 

VOTO CONOSCENZE 
 

ABILITA' COMPETENZE 

 3 Nulle o frammentarie  Non sa applicare le conoscenze 
nell’esecuzione dei compiti 
né rielaborare  teorie e/o 
procedimenti 

Non sa cogliere e organizzare le 
conoscenze, non utilizza le proprie 
abilità. Non è autonomo e neppure 
responsabile nell’organizzazione del 
proprio lavoro. 

4 Possiede conoscenze scarse 
e confuse  

Applica in minima parte le 
conoscenze nell’esecuzione dei 
compiti e rielabora con estrema 
imprecisione e disorganicità 
teorie e /o  procedimenti 

Coglie e organizza le conoscenze in  
misura esigua, utilizza  
limitatamente le proprie abilità. E' 
scarsamente autonomo e 
responsabile nell’organizzazione del 
proprio lavoro.. 

5 Possiede conoscenze superficiali 
e incerte 

Applica le conoscenze in semplici 
contesti ma commette errori 
anche gravi. Rielabora con 
imprecisione e incertezza teorie e 
/o  procedimenti 

Coglie e organizza in modo parziale 
gli aspetti essenziali delle 
conoscenze, utilizza sempre in 
misura  parziale le proprie capacità. 
Mostra un'autonomia limitata e 
ridotta responsabilità organizzativa. 

6 Possiede conoscenze essenziali e 
corrette  

Applica le conoscenze in semplici 
contesti con qualche lieve 
imprecisione. Rielabora con 
residue incertezze e lievi 
imprecisioni teorie e /o  
procedimenti 

Sa cogliere gli elementi essenziali 
delle conoscenze e organizzarli con 
un aiuto parziale. Sa utilizzare con 
sufficiente autonomia le proprie 
abilità. E' sufficientemente 
responsabile nell’organizzazione del 
proprio lavoro.. 

7 Possiede conoscenze funzionali e 
coordinate 

Applica i contenuti 
nell’esecuzione di semplici 
compiti senza errori e con 
sufficiente coerenza. 
Rielabora con sufficiente 
correttezza e organicità  teorie e 
/o  procedimenti 

Sa cogliere e organizzare le 
conoscenze e le procedure in modo 
adeguato. Utilizza in modo 
autonomo le proprie abilità sia 
pure in contesti non complessi e 
noti. E' adeguatamente  
responsabile nell’organizzazione del 
proprio lavoro. 

8 Possiede conoscenze complete e 
articolate  

Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti e 
struttura con coerenza le diverse 
tipologie testuali. Rielabora con 
correttezza e organicità teorie e 
/o  procedimenti 

Sa cogliere e organizzare le 
conoscenze e le procedure 
acquisite con buona autonomia. 
Utilizza in modo sicuro e autonomo 
le proprie abilità in contesti 
complessi e noti. E'  
completamente responsabile 
nell’organizzazione del proprio 
lavoro.. 

9 – 10 Possiede conoscenze coordinate 
e approfondite 

Non commette errori né 
imprecisioni nell’esecuzione di 
compiti e problemi. Struttura con 
coerenza e padronanza le diverse 
tipologie testuali. 

Sa cogliere e coordinare le 
conoscenze e le procedure 
acquisite con padronanza e 
autonomia e utilizza le proprie 
abilità anche in contesti complessi 
e nuovi. Evidenzia un'apprezzabile 
senso di responsabilità e di efficacia  
organizzativa. 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO DI PAOLA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE INTERDISCIPLINARI ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (BIENNIO) 

 

ALUNNO: ….....................................................  CLASSE: ….............. DATA:................... 

 

DISCIPLINA :       CONTENUTI: 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
1.Conoscenze 
   (teoriche e/o pratiche) 

Coordinate e approfondite 4  

Corrette e articolate 3  

Essenziali e chiare 2  

Superficiali, incomplete,  incerte, inesistenti o 
gravemente errate 

1  

 
 
2. Abilità 
    (cognitive e/o operative) 

Applica in modo completamente corretto e completo i 
principi e i procedimenti appresi, anche in situazioni 
nuove e/o complesse oppure  
Applica in misura soddisfacente i principi e i 
procedimenti appresi, in situazioni anche complesse 
riconducibili a fenomenologie o problematiche note 

 
3 

 

Applica con sufficiente correttezza e completezza i 
principi e i procedimenti appresi in situazioni operative 
note e semplici 

2  

Non sa applicare i principi ed i procedimenti appresi, 
commette gravi errori e opera in misura 
estremamente limitata anche in semplici e noti 
contesti operativi 

1  

 
3. Competenze 
(sintesi tra conoscenze e 
abilità valutate in termini di 
responsabilità e autonomia) 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche  in 
situazioni nuove e complesse utilizzando in modo 
completamente autonomo ed efficace le proprie 
conoscenze  e abilità oppure 
Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche  in 
situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o 
problematiche note, utilizzando in modo 
discretamente autonomo e coerente le proprie 
conoscenze  e abilità 

3 
 

Livello 
Elevato 

 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi in 
situazioni semplici e note, utilizzando in modo 
sufficientemente autonomo e logico le proprie 
conoscenze e abilità 

2 
 

Livello base 

 

Analizza e organizza in misura limitata, incerta o nulla i 
procedimenti risolutivi anche in situazioni semplici e  
note, utilizzando con scarsa  o inesistente autonomia e 
coerenza le proprie conoscenze e abilità 

1 
 

Livello 
Insufficiente 

 

 

VOTO COMPLESSIVO 
 
 

 
LIVELLO DI COMPETENZA:    Insufficiente     Base            Intermedio           Elevato  

 

 

IL DOCENTE  __________________________________ 

 
 


