Liceo Scientifico Statale “G.D.Cassini” Genova
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE NATURALI

OGGETTO

DELLA

VALUTAZIONE

insufficiente
Scarsa o nulla

CONOSCENZA
USO CORRETTO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO
CAPACITA’ DI ANALISI
E

DESCRIZIONE

DEI

COMPETENZE

FENOMENI

CAPACITA’
PRATICA
(LABORATORIO)

LEGGI

DI
E

PROCEDIMENTI

PER

RISOLUZIONE

DEI

PROBLEMI

Raramente
presente con
gravi errori
Rari elementi di
osservazione
delle strutture e
dei fenomeni
Disorientamento
sulle più semplici
operazioni di
un’esperienza
Collegamenti
scarsamente
presenti

CAPACITA’ DI SINTESI

APPLICAZIONI

Gravemente

Applicazione
metodologica
errata per
problemi simili a
quelli noti

Insufficiente

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Con qualche
lacuna

Accettabile senza
approfondimento
Non presente
ovunque e con
qualche errore

Esauriente con
qualche
approfondimento
Presente e con
sole imprecisioni

Completa e
approfondita

Non sempre
presente e con
errori diffusi
non gravi
Descrizione
incompleta
delle strutture e
dei fenomeni

Soddisfacente con
elementi di
approfondimento
Presente e con
qualche errore

Descrizione
superficiale delle
strutture e dei
fenomeni

Descrizione
soddisfacente
delle strutture e
dei fenomeni

Descrizione
esauriente delle
strutture e dei
fenomeni

Rielaborazione
dei particolari
di una struttura
o di un
fenomeno

Realizzazione
e/o relazione
frammentaria
delle più
semplici
operazioni di
un’esperienza
Collegamenti
disarticolati

Realizzazione e/o
relazione con
qualche errore di
un’esperienza

Realizzazione e/o
relazione con
qualche
disattenzione non
grave di
un’esperienza

Realizzazione e/o
relazione
soddisfacente di
un’esperienza

Realizzazione
con
padronanza
della teoria di
un’esperienza

Collegamenti
sufficienti per
associare qualche
argomento

Collegamenti
sufficienti per
associare diversi
argomenti

Applicazione
metodologica
non
completamente
corretta per
problemi simili a
quelli noti

Applicazione
metodologica
corretta per
problemi simili a
quelli noti

Applicazione
metodologica
corretta e
autonoma per
problemi simili a
quelli noti

Collegamenti
sufficienti per
costruire una
parziale visione
globale
Applicazione
metodologica
corretta per
problemi simili e
diversi da quelli
noti

Collegamenti
sufficienti per
costruire una
completa
visione globale
Applicazione
metodologica
corretta e
autonoma per
problemi simili
e diversi da
quelli noti

Presente e
corretto

Eccellente
Brillante con
elementi
interdisciplinari
Facile e ampio
nell’uso dei
tecnicismi
Completa
rielaborazione
dei particolari
di una struttura
o di un
fenomeno
Realizzazione
con idonea
conoscenza
tecnica
strumentale di
un’esperienza
Facilità di
orientamento
nella visione
globale degli
argomenti
Applicazione
metodologica
corretta e
autonoma per
problemi
complessi
proponendo
soluzioni
personali

