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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 

 

 

Alunno________________________                  Classe____________                              Data__________ 

                                
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Conoscenze Contenutistiche 

Riguardano: 

a) definizioni 
b) Formule 

c) Regole 

d) Teoremi 
 

Procedurali: 

Riguardano: 
e) Procedimenti risolutivi 

 

 

Molto lacunose 

(presenza di numerosi e/o gravi errori) 

Da 0 a 1  

 

 

 

 

 

4 

Frammentarie e parziali 

(presenza di qualche errore grave) 

1,5-2 

Essenziali ma con  lievi errori o 

inesattezze 

2,5 

Pressoché complete e precise 

 

3-3,5 

Complete, approfondite e sistematizzate 4 

Applicazione: 

 

Competenze  

Elaborative 

 

Riguardano 

a) la comprensione delle 
richieste 

b) L’impostazione della 

risoluzione del problema 
c) L’efficacia della strategia 

risolutiva 

d) Lo sviluppo della 
risoluzione 

e) Il controllo dei risultati e 

dei calcoli 
f) La completezza della 

risoluzione 

 

Inefficaci 

(numerosi e gravi errori) 

Da 0 a 1 

 
 

 

 

 

 

 

4,5 

Incerte/meccaniche 

(parziale conseguimento di qualche 
risultato/qualche errore grave) 

1,5-2 

Essenziali 

(diverse imprecisioni e con qualche 

errore non grave) 

2,5-3 

Adeguate  
(nessun grave errore/presenza di 

qualche imprecisione) 

3,5-4 

Sicure e consapevoli 

(nessuna errore/nessuna imprecisione) 

4,5 

Competenze  

comunicative 

Riguardano 

a) la sequenzialità logica della 
stesura 

b) La precisione 

formale(algebrica e grafica) 
c) La presenza di commenti 

significativi 

 

Parzialmente adeguate 

(diffusi errori formali) 
 

0-0,5  

 

 

 

 

1,5 

Globalmente adeguate 

(elaborato logicamente strutturato non 
sempre rigoroso) 

1 

 

Approfondite e complete 
(Elaborato fluido, formalmente 

rigoroso) 

1,5 

  PUNTEGGIO TOTALE  10 
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Alunno________________________                  Classe____________                              Data__________ 

 

 

voto Descrizione 

1 Rifiuta la prova 

 

2 Ignora gli argomenti proposti. 

 

3 Non si orienta negli argomenti proposti evidenziando gravissime lacune nella 

conoscenza dei contenuti e/o nelle abilità risolutive. 

 

4 Gravi e diffusi errori evidenziano lacune nella conoscenza dei contenuti e/o 

nell’applicazione dei procedimenti risolutivi che formula in modo disorganico e 

frammentario. 

 

5 Conosce in modo parziale e superficiale i vari argomenti, evidenzia incertezze e 

qualche errore e/o uno sviluppo non sempre adeguato delle tecniche risolutive. 

 

6 Conosce il contenuto essenziale dei vari argomenti. Applica in modo semplice e 

consapevole le tecniche risolutive e i procedimenti logico-deduttivi. Usa un 

linguaggio semplice, ma generalmente corretto. 

 

7 Conosce i contenuti dei vari argomenti, operando semplici collegamenti. 

Evidenzia discrete abilità risolutive. Usa un linguaggio lineare ed appropriato. 

 

8 Conosce gli argomenti in modo completo ed opera collegamenti appropriati. 

I procedimenti logico-deduttivi e le tecniche risolutive sono ben articolati. 

Possiede proprietà di linguaggio e dimestichezza con la terminologia specifica. 

 

9 Conosce in modo organico ed approfondito tutti gli argomenti, che analizza e 

sintetizza autonomamente. La padronanza delle tecniche risolutive e di 

ragionamento gli consentono di portare a conclusione, ove richiesto, strategie 

coerenti e originali. Usa un linguaggio specifico, ricco e ben articolato. 

 

10 Conosce in modo organico ed approfondito tutti gli argomenti, che analizza, 

sintetizza e rielabora autonomamente in maniera critica e con contributi personali. 

La padronanza delle tecniche risolutive e di ragionamento gli consentono di proporre 

e portare a conclusione, ove richiesto, strategie risolutive originali ed eleganti. 

Padroneggia un linguaggio specifico ricco ed elaborato. 

 

 
 
 
 
 
 


