
Voto 

 

Conoscenze specifiche della 

disciplina e completezza della 

risoluzione. 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti. 

Capacitàlogicheedargomentative. 

Conoscenze di principi, teorie, 

concetti, termini, regole, procedure, 

metodi e tecniche.  

Correttezza nei 

calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure.  

Comprensione del testo. Organizzazione e 

utilizzazione di conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, elaborare e per la 

scelta di procedure ottimali. 

Proprietà di linguaggio, chiarezza e 

correttezza dei riferimenti teorici e delle 

procedure scelte, comunicazione e commento 

della soluzione puntuali e logicamente 

rigorose. 

1 

 

Rifiuto di produrre alcun elaborato 

scritto 
Non verificabili Non verificabili 

2 Produzione pressoché nulla Non verificabili Nonverificabili 

3 
Acquisizioni rare frammentarie e 

senza connessioni. 

Non è in grado di 

applicareleconoscenze 

anche solo in semplici 

situazioni di routine. 

Non è in grado di mettere in relazione realtà o 

dati diversi in modo autonomo. 

Non è in grado di utilizzare il lessico 

specifico, né di riportare riferimenti teorici, 

procedure o comunicare in modo chiaro le 

soluzioni 

4 Conoscenzeparzialiedapprossimative 

Applica in maniera 

non sempre corretta i  

contenuti appresi e 

commette gravi errori. 

Difficoltà nell’operare collegamenti e nella 

organizzazione delle conoscenze. Effettua 

analisi  e sintesi solo parziali. Inesatto e 

impreciso nell’uso del lessico e/o nei 

riferimenti teorici. 

5 
Conoscenze incomplete e/o 

superficiali 

Commette lievi errori 

nella applicazione 

delle conoscenze. 

Non è del tutto autonomo nel compiere 

deduzioni e stabilire collegamenti. È in grado 

di effettuare analisi e sintesi parziali e 

imprecise. Incorre in qualche errore nell’uso 

del lessico specifico e/o nei riferimenti teorici, 

o nel comunicare le soluzioni. 

 

6 Conoscenzeessenziali e descrittive 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici, 

senza errori. 

Sa operare semplici collegamenti ed effettuare 

analisi non approfondite. Usa il lessico 

specifico, anche se con qualche imprecisione. 

Riporta in modo sostanzialmente corretto 

semplici riferimenti della teoria e comunica in 

modo corretto le soluzioni. 

7 

 
Conoscenze essenziali e complete 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni non di 

routine, ma commette 

imprecisioni. 

È autonomo nelle deduzioni e nell’operare 

semplici collegamenti. Usa il lessico specifico 

e riporta in modo corretto semplici riferimenti 

della teoria e comunica in modo corretto le 

soluzioni. 

8 

 
Conoscenze complete e precise 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni non di 

routine. 

È autonomo nelle deduzioni e nell’operare 

collegamenti. Sa effettuare analisi. Usa il 

lessico specifico e riporta in modo corretto i 

riferimenti della teoria e comunica in modo 

corretto le soluzioni. 

9 

 

Conoscenze complete, precise, 

organiche ed approfondite 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni anche 

complesse senza 

commettere errori. 

È autonomo nelle deduzioni e nell’operare 

semplici collegamenti. Sa effettuare analisi 

approfondite. E’ del tutto autonomo nella 

sintesi delle conoscenze. 

Usa correttamente il lessico specifico. Riporta 

in modo corretto i riferimenti della teoria e 

comunica in modo corretto le soluzioni. 

10 

 

Conoscenze complete, precise, 

organiche ed approfondite 

Sa applicare le 

conoscenze in 

situazioni anche 

complesse senza 

commettere errori. 

Sa mettere in relazione realtà o dati diversi in 

modo autonomo.  Sa effettuare analisi 

complete ed approfondite. Ha acquisito 

completa autonomia nella sintesi. Usa 

correttamente la terminologia specifica. 



SCRITTO                                                                                                                                  SCIENZE  NATURALI 

Sa proporre autonome 

e valide procedure 

risolutive.  

Chiaro, corretto ed autonomo nei riferimenti 

teorici e delle procedure scelte. Comunica in 

modo chiaro e corretto le soluzioni. 


