
GRIGLIA DI VALUTAZIONE : MATEMATICA E FISICA 
	

 LIVELLO  CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

    ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 

ANALISI  

SINTESI 

(ASTRAZIONE) 

1-2-3 
assolutamente 
negativo/ 
negativo 

nessuna o gravemente 
scorrette  

non risponde non applica alcuna 
regola anche se guidato; 
evidenzia gravi errori di 
comprensione 

non è in grado di 
effettuare alcuna analisi; 
collega in modo del tutto 
casuale le conoscenze 

4  

gravemente 
insufficiente 

frammentarie e lacunose  espone con difficoltà e 
con terminologia 
impropria 

diffusi errori di 
comprensione; gravi 
errori nell’applicazione; 

effettua analisi 
gravemente scorrette e 
collegamenti incoerenti 
anche se guidato 

5  

insufficiente 

parziali e superficiali  improprietà linguistiche e 
incertezze nell’uso della 
terminologia di base  

commette qualche errore 
nella comprensione e 
nell’esecuzione di 
esercizi standard in 
situazioni note 

effettua analisi parziali, 
collegando le 
conoscenze 
fondamentali non 
sempre in modo 
autonomo 

6  

sufficiente 

essenziali usa correttamente la 
terminologia di base 

coglie il senso e applica 
conoscenze essenziali in 
situazioni note 

effettua semplici analisi, 
collegando le 
conoscenze 
fondamentali  

7  

discreto 

adeguate e consapevoli  usa correttamente la 
terminologia  

coglie il senso e applica 
consapevolmente le 
conoscenze anche in 
situazioni complesse, ma 
con alcune imprecisioni 

effettua analisi coerenti, 
riconoscendo situazioni 
note; sa formulare 
semplici ipotesi di 
soluzione; sa effettuare 
rielaborazioni semplici 

8  

buono 

complete anche se non 
approfondite 

espone in modo fluido e 
con linguaggio specifico 
appropriato  

interpreta e applica 
consapevolmente le 
conoscenze anche in 
situazioni complesse 

effettua analisi complete; 
formula ipotesi di 
soluzione; rielabora e 
generalizza in modo 
autonomo in situazioni 
note  

9-10  

ottimo/ 
eccellente 

complete, approfondite e 
ampliate  

espone con lessico ricco 
e linguaggio specifico 
appropriato 

interpreta e affronta in 
modo autonomo e 
corretto situazioni 
complesse 

effettua analisi complete 
ed approfondite; 
stabilisce relazioni; 
rielabora in modo 
autonomo e critico 

Conoscenze di: contenuti, principi, tecniche di calcolo, metodi e procedure, linguaggio e terminologia 
Competenze disciplinari negli ambiti della: 
esposizione (saper argomentare, esposizione fluida, uso appropriato della terminologia) 
comprensione (cogliere il senso e interpretare, cogliere implicazioni, determinare correlazioni); 
applicazione (saper utilizzare le conoscenze in situazioni note, saper applicare le conoscenze in contesti nuovi); 
analisi (individuare relazioni, cogliere analogie strutturali ed individuare strutture fondamentali); 
sintesi (schematizzare e rielaborare i contenuti) 
intuizione, ragionamento, astrazione (formulare ipotesi di soluzione, generalizzare). 


