
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE INTEGRATE  

(CHIMICA, FISICA, SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA) e GEOGRAFIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

DESCRITTORI INDICATORI VOTI PARZIALI 
    
A) CONOSCENZE 

 
Conoscenza di termini, fatti e principi. 

 

 
 
B) COMPETENZE 

Uso dei mezzi multimediali. 
Esposizione sicura, sintetica ed efficace. 
Organizzazione dei contenuti. 
Lettura, interpretazione e costruzione grafici 
relativi a elementi di cartografia. 

 

C) CAPACITÀ 

Individuazione dei punti nodali 
dell’argomento. 
Capacità di collegamento tra argomenti.  
Motivazione delle scelte e/o delle procedure 
adottate. 

 

VOTO COMPLESSIVO (MEDIA DEI TRE VOTI PARZIALI) 

 

A) CONOSCENZE: di termini, fatti, regole e principi.  

Gli allievi devono conoscere il significato dei termini specifici della disciplina fornendo corrette 

definizioni o riconoscendo l’uso opportuno dall’uso improprio del termine.  

Gli allievi devono ricordare un certo numero di fenomeni, di osservazioni, di esperimenti e di 

descrizioni.  

Gli allievi devono distinguere le situazioni nelle quali le regole e i principi sono validi rispetto a 

quelle in cui non lo sono. 

B) COMPETENZE: uso appropriato della terminologia e degli strumenti della disciplina.  

Gli allievi devono saper usare correttamente i mezzi multimediali (o gli strumenti di 

laboratorio).  

Gli allievi devono saper organizzare coerentemente i contenuti presentando un determinato 

fenomeno con parole diverse, sotto aspetti diversi o con un diverso approccio concettuale.  

Gli allievi devono essere in grado di effettuare il passaggio dal concreto all’astratto, dal verbale 

al simbolico, dal particolare al generale.  

Gli allievi devono essere in grado di esporre in modo sintetico, chiaro e incisivo, utilizzando 

toni/registri linguistici adeguati e comunicativi.  

Gli allievi devono essere in grado di interpretare dati e informazioni presentati sotto forma di 

grafici, tabelle, diagrammi, immagini. 

C) CAPACITÀ: di rielaborazione e applicazione. Si intende la capacità di adattare i contenuti 

dell’apprendimento a nuovi contesti.  

Gli allievi devono saper individuare relazioni tra concetti e fatti diversi.  

Gli allievi devono saper argomentare e motivare le scelte e/o le procedure adottate.  

Gli allievi devono saper utilizzare il pensiero ipotetico - deduttivo per giungere a conclusioni 

personali. 



 

TASSONOMIA DI VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Voti 3-4 

Non conosce le 
informazioni, le regole, i 
dati proposti e la 
terminologia di base. 

Non sa individuare le 
informazioni essenziali contenute 
nel messaggio orale o scritto, né 
sa individuare gli elementi 
fondamentali di un problema. 

Non sa esporre e strutturare il 
discorso in modo logico e 
coerente; non riesce ad 
individuare le richieste e 
rispondere in modo pertinente. 

Voti 4-5 

Conosce in maniera 
frammentaria e 
superficiale le 
informazioni, le regole e 
la terminologia di base; 
commette errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

Riesce a cogliere le informazioni 
essenziali del messaggio o del 
problema, ma non perviene a 
collegarle ed analizzarle in modo 
adeguato né ad organizzare le 
conoscenze in modo efficace. 

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente le informazioni ed i 
contenuti essenziali, senza 
pervenire ad analizzare con 
chiarezza e correttezza situazioni 
anche semplici. 

Voti 5-6 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e 
la terminologia di base; 
individua gli elementi 
essenziali di un problema 
e riesce ad esprimerli in 
forma corretta e li sa 
trasferire in altri contesti 
solo se guidato. 

Riesce a decodificare il 
messaggio, individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando regole e procedure 
fondamentali delle discipline. Si 
esprime in modo semplice sia 
all’orale che allo scritto, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in modo 
sostanzialmente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti essenziali, 
che espone ed applica con 
qualche incertezza. Riesce a 
formulare valutazioni corrette, ma 
parziali. 

Voti 6-7 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e 
la terminologia specifica 
in modo completo. 

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
corretto, applicando le procedure 
più importanti delle discipline. Si 
esprime in forma orale e scritta in 
modo corretto, sa utilizzare le 
informazioni con chiarezza. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più opportune alla 
risposta da produrre, individua i 
modelli di riferimento, esprime 
valutazioni personali. Si esprime 
con chiarezza ed adeguata 
proprietà. 

 
 

Voti 7-8 

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
completo e approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime con 
disinvoltura. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando elevate capacità 
di analisi e di sintesi. Esprime 
adeguate valutazioni personali, 
riuscendo a muoversi anche in 
ambiti disciplinari diversi. 

Voti  › 8 

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
rigoroso e puntuale.     

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i problemi 
proposti; riesce ad operare analisi 
approfondite e sa collegare 
logicamente le varie conoscenze. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa trasferire le 
conoscenze acquisite da un 
modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi personali 
significativi. 

 


