
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCIENZE E GEOGRAFIA 
 

 

Tabella di valutazione prova scritta 

 

Indicatori Livelli Punti 

 

Aderenza alla traccia 

Completa 

Accettabile 

Parziale, superficiale, imprecisa 

Nulla 

3 

2 

1 

0 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento 

Esauriente, pertinente, ben articolata 

Completa e rielaborata 

Abbastanza sviluppata e organizzata in 

modo manualistico 

Parziale 

Nulla 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

 

Correttezza formale 

Acquisizione 

linguaggio specifico 

Rigorosa 

Adeguata 

Parziale 

Inesistente 

3 

2 

1 

0 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE STRUTTURATE: 

 

PROVA PUNTEGGIO 

RISPOSTA APERTA 2-4 

RISPOSTA MULTIPLA 1 

VERO E FALSO 0,5 

COMPLETAMENTO SENZA PAROLE SUGGERITE 1,5 

COMPLETAMENTO CON PAROLE SUGGERITE 1 

COLLEGAMENTI 0,5 

Risposta non data  0 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI   

PUNTEGGIO 

Il candidato non riconosce dati e le 

nozioni, non arriva a descriverli e 

manca degli strumenti basilari 

Rifiuto delle verifiche 

 Nullo 

 Gravemente 

  insufficiente 

 

 

1,2,3 

 

Il candidato ha una conoscenza 

lacunosa dei contenuti e inadeguate 

abilità linguistico- espressivo 

 

 Molto 

insufficiente 

 

 

4 



Il candidato conosce dati e nozioni 

in modo frammentario; imprecisione e 

incertezza nell’esposizione. Applica 

le conoscenze in solo in situazioni 

semplici. 

 

 Insufficiente 

 

 

5 

 

Il candidato ha acquisito i 

contenuti in modo adeguato ma non 

approfondito, riconosce i dati, li 

descrive in modo semplice con 

sufficiente competenza espressiva e 

nel complesso corretto.  

 

 Sufficiente 6 

Il candidato conosce i dati li 

espone correttamente e con 

competenza linguistica; collega i 

concetti e li sa spiegare;  

 

 Discreto 7 

Il candidato conosce ampiamente i 

contenuti, li propone in modo chiaro 

e dettagliato; espone con 

scioltezza, riorganizza e rielabora 

i concetti, trae deduzioni, dimostra 

padronanza di metodi e strumenti 

 

 Buono 8 

Il candidato conosce 

approfonditamente i dati; crea 

autonomamente relazioni tra essi.  

Padroneggia con sicurezza il 

linguaggio specifico  

 

 Ottimo 9 

Il candidato ha acquisito in modo 

completo approfondito e armonico i 

contenuti disciplinari validamente 

supportati da eccellenti capacità 

logico-espositive. Completa capacità 

di collegamento tra fatti, leggi, 

teorie. Ottime capacità critiche 

 Eccellente 10 

 

Le valutazioni, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi didattici, 

terranno conto anche: 

        -della peculiarità del singolo alunno 

        -dei progressi ottenuti 

        -dell’impegno nel lavoro a casa 

       -dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito 

       -della partecipazione e pertinenza degli interventi 

       -delle capacità organizzative. 

 

 


