LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico - delle Scienze Sociali –
Scientifico - Scientifico/Tecnologico

fondato nel 1819

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI
SCHEDA DI VALUTAZIONE
anno scolastico: 2013-2014

CLASSE PRIMA

DISCIPLINA:

CLASSE
SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

SCIENZE NATURALI

NUMERO VERIFICHE PRIMO
1
QUADRIMESTRE

Min. 2/Max. 5

NUMERO VERIFICHE
2
SECONDO QUADRIMESTRE

Min. 3/Max. 5

TIPOLOGIA VERIFICHE

SOGLIA SUFFICIENZA

3

4

Verifiche orali
Verifiche scritte: domande aperte, definizioni, scelta multipla, vero/falso,
completamento, risoluzione di problemi.
Verifiche orali: sufficiente: lo studente conosce i contenuti essenziali stabiliti dal
docente, che organizza in un’esposizione ordinata, pur con l’aiuto di domande guida del
docente; utilizza un linguaggio corretto;
pe Verifiche scritte: si riterranno sufficienti le prove che raggiungeranno il 60% del
punteggio totale attribuito ai vari quesiti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO5
Descrittori
Conoscenza: conoscenza dei contenuti, analisi, pertinenza. La consegna è: fornire definizioni di termini
scientifici, enunciare leggi, principi, regole; descrivere oggetti o fenomeni, completare un testo con la
terminologia appropriata.
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Abilità: applicazione, rielaborazione, comprensione, proprietà espositiva. La consegna è: fornire spiegazioni
di relazioni causa-effetto, effettuare calcoli, eseguire esercizi, risolvere problemi
Competenze: organizzazione del lavoro proprio e di gruppo, cogliere collegamenti anche interdisciplinari,
rielaborare con originalità, affrontare situazioni nuove

GIUDIZI E RELATIVI PUNTEGGI

Giudizio

Punteggio in decimi

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Più che sufficiente

6,5

Sufficiente

6

Non del tutto sufficiente

5,5

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

Voti minori di cinque

Griglia dei livelli di competenza
Livello 1
Livello 2
Livello 3

LIVELLO
sufficiente
discreto
buono

Livello 4 ottimo

Livello 5 eccellente

COMPETENZA

Lavorare o studiare, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Lavorare o studiare sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o
dello studio.
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o
di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio
esposte a cambiamenti imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.

Griglie di valutazione
CONOSCENZE
Giudizio
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto-buono
Ottimo-eccellente

Descrittore
Conoscenza dei contenuti scorretta, lacunosa e non pertinente
Coglie le informazioni in modo parziale e approssimativo
Conosce gli aspetti essenziali dei contenuti proposti nei diversi moduli delle diverse
discipline
Conosce i contenuti in modo chiaro e abbastanza approfondito
Risponde completamente ed in modo esauriente a tutte le richieste
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ABILITA’
Giudizio
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto-buono
Ottimo-eccellente

Descrittore
Non sa utilizzare la terminologia specifica, non comprende le richieste e non sa
applicare le conoscenze
Non sempre usa un linguaggio corretto e appropriato, comprende solo parzialmente e
approssimativamente le richieste e le applicazioni
Usa un linguaggio globalmente corretto e appropriato, comprende le richieste e le sa
applicare in semplici contesti
Usa un linguaggio corretto e appropriato, comprende le richieste e le sa applicare
Usa il linguaggio specifico della disciplina ed è puntuale ed efficace nella comprensione
delle richieste e nell’applicazione

COMPETENZE
Giudizio
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto-buono
Ottimo-eccellente

Descrittore
Non sa organizzare il lavoro, non coglie collegamenti e manca di rielaborazione
Rielabora in modo frammentario ed incompleto
Opera in modo lineare e schematico e rielabora in modo semplice
Applica e rielabora le conoscenze e le abilità in modo semplice e sostanzialmente
corretto
Elabora in modo ben organizzato, logico e con originalità
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