
IISS PIETRO VERRI –  biennio 

Griglia di valutazione di SCIENZE e CHIMICA 

VOTO Conoscenze Capacità 
1-2 Assoluta mancanza di conoscenze Rifiuto del confronto. Non risponde alle sollecitazioni 

3-4 La conoscenza degli argomenti svolti 

è meccanica e gravemente lacunosa 

Non sa orientarsi nelle risposte anche se guidato. 

Espressione stentata e non appropriata. Commette gravi 

errori nella applicazione anche di semplici regole. 

5 Descrive oggetti e fenomeni in modo 

approssimativo e/o con errori. 

Conosce contenuti, leggi, 

classificazioni, in modo parziale e/o 

superficiale 

Comprende solo in parte le informazioni. 

Si esprime in modo incerto, generico, non sempre 

corretto. 

Applica con difficoltà anche in situazioni semplici. 

6 Sa descrivere in modo corretto 

oggetti e fenomeni. 

Sa classificare. 

Conosce le leggi fondamentali. 

Conosce i contenuti nelle loro linee 

generali. 

E’ in grado di cogliere somiglianze e differenze. 

Sa applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

Riconosce nelle sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità. 

Si esprime in modo semplice utilizzando il lessico di base 

della disciplina. 

Applica con poche incertezze in situazioni note. 

7 Conosce gli argomenti svolti, anche 

se in modo non organico 

Comprende le informazioni. 

Se sollecitato sa fare i collegamenti fondamentali. 

Se guidato è capace di analisi e sintesi. 

Si esprime in modo chiaro e usa correttamente il lessico 

della disciplina. 

Applica correttamente in situazioni note. 

8 Conosce i contenuti in modo 

completo 

E’ in grado di individuare rapporti di causa-effetto. 

Sa fare collegamenti. 

Sa argomentare in modo coerente. 

Si esprime correttamente, utilizzando il lessico della 

disciplina in modo appropriato. 

Applica correttamente anche in situazioni non note. 

9-10 Conosce gli argomenti svolti in 

modo completo e li ha approfonditi 

con ricerche personali 

Opera autonomamente collegamenti, talvolta anche 

interdisciplinari. 

Sa rielaborare i contenuti. 

E’ in grado di usare con pertinenza analisi e sintesi. 

Si esprime in modo fluido, corretto, utilizzando il lessico 

specifico in modo disinvolto. 

Applica correttamente anche in situazioni non note 

riuscendo a trovare approcci alternativi alle varie 

problematiche. 

 


