
 

GRIGLIA   VALUTAZIONE   

MATEMATICA – SC.ZE INTEGRATE FISICA 

 

 

voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ / ABILITÀ 

 

1-2 
Inesistenti; rifiuto della 

prova 

Non espresse assenti 

 

3 
Conoscenze lacunose, non 

pertinenti. 

Espone semplici conoscenze con gravissimi 

errori nei processi logici; utilizza lessico 

specifico non appropriato. 

Non sa operare semplici analisi 

anche se guidato;  

opera semplici analisi con gravi 

errori nel percorso logico. 
 

4 
Conoscenze frammentarie 

e molto lacunose. 

Espone semplici conoscenze con gravi errori e 

scarsa coerenza nei processi logici; utilizza il 

lessico specifico in modo errato. 

Opera analisi e sintesi logicamente 

scorrette. 

 

 

5 

Conoscenze parziali e non 

sempre corrette. 

Espone le conoscenze in modo incompleto e con 

qualche errore, anche con riferimento a contesti 

semplici; applica procedimenti logici non 

sempre coerenti; utilizza il lessico specifico in 

modo parzialmente errato e/o impreciso. 

Opera analisi parziali e sintesi 

imprecise. 

 

 

6 

Conoscenze essenziali dei 

contenuti. 

Espone correttamente le conoscenze riferite a 

contesti semplici, applica procedimenti logici in 

analisi complessivamente coerenti; utilizza 

correttamente il lessico specifico in situazioni 

semplici. 

Opera analisi e sintesi semplici, ma 

complessivamente fondate. 

 

 

7 

Conoscenze dei contenuti 

complete, anche con 

qualche imperfezione. 

Espone correttamente le conoscenze, anche se 

con qualche errore, riferite a contesti di media 

complessità; applica procedimenti logici in 

analisi coerenti pur con qualche imperfezione; 

utilizza correttamente il lessico specifico in 

situazioni anche mediamente complesse. 

Opera analisi e sintesi fondate e, 

guidato, sa argomentare. 

 

8 
Conoscenze dei contenuti 

complete e sicure 

Espone correttamente le conoscenze riferite a 

contesti di media complessità; applica 

procedimenti  logici in analisi coerenti; utilizza 

correttamente il lessico specifico. 

Opera autonomamente analisi e 

sintesi fondate e corrette anche in 

situazioni mediamente complesse. 

 

 

9 

Conoscenze complete, 

sicure e articolate dei 

contenuti. 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le 

conoscenze; applica procedimenti logici e ricchi 

di elementi in analisi coerenti; utilizza, con 

proprietà, il lessico specifico in situazioni 

complesse. 

Opera autonomamente analisi e 

sintesi fondate e corrette in 

situazioni complesse. 

 

 

10 

Conoscenze complete, 

sicure, ampliate e 

approfondite dei contenuti 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le 

conoscenze; applica procedimenti logici e ricchi 

di elementi in analisi coerenti; utilizza con 

proprietà il lessico specifico in situazioni 

complesse. 

Opera autonomamente analisi e 

sintesi fondate, corrette e ricche di 

elementi critici in situazioni 

complesse. 

 

 


