
 
 

 

Dipartimento di Matematica e Fisica 

Griglia di valutazione (specificare evento: verifica in classe, esame, scrutinio) 

MATERIA   TIPOLOGIA DI PROVA (SCRITTO, ORALE, VALUTAZIONE FINALE) 
 
CLASSE:   ALUNNO/A  _______________________________________________ DATA 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI punti punteggio 

CONOSCENZE 

0 
Non verificabili (per rifiuto da parte dell’allievo) o completamente assenti. Mancanza 
di comprensione della richiesta di concetti e/o regole. 

0,5 

 

I 
Conoscenze frammentarie e incoerenti. Scarsa comprensione della richiesta di concetti 
e/o regole. 

1 

II 
Conoscenze superficiali e/o incomplete. Comprensione dei concetti di base 
approssimativa e mnemonica. 

1,5 

III Conoscenze complete degli elementi essenziali della disciplina. 2 

IV Conoscenze sicure e adeguata comprensione dei contenuti. 2,5 

V 
Conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli. Appropriata ed organica 
comprensione dei contenuti. 

3 

ABILITA’ e 
COMPETENZE 
APPLICATIVE 

(eventualmente anche 
digitali e di laboratorio) 

0 Non verificabili (per rifiuto da parte dell’allievo) o completamente assenti. 1 

 

I 
Applicazione sporadica e fortemente carente, con errori anche gravi in assenza di 
rielaborazione. 

1,3 

II 
Applicazione parziale di alcune conoscenze in situazioni note, con errori anche in casi 
semplici, mancanza di autonomia, analisi superficiale e settoriale. 

1,5 

III 
Applicazione essenzialmente meccanica e limitata alle situazioni note, con 
imprecisioni e qualche errore, capacità di analisi e sintesi in contesti semplici e 
guidati. 

2 

IV Applicazione sostanzialmente corretta in situazioni note, analisi e sintesi autonome.  3 

V 
Applicazione corretta, organica, rigorosa e personale, anche in situazioni nuove, analisi 
e sintesi approfondite. 

3,5 

ABILITA’ e 
COMPETENZE 

ARGOMENTATIVE 
E LINGUISTICHE 

0 Non verificabili (per rifiuto da parte dell’allievo) o completamente assenti. 0,5 

 

I Argomentazione e rielaborazione carente. Terminologia scorretta ed inappropriata. 1 

II 
Argomentazione e rielaborazione parziale, incerta e confusa. Terminologia non sempre 
adeguata. 

1,5 

III 
Argomentazione e rielaborazione essenziale con collegamenti semplici. 
Terminologia non sempre precisa ma globalmente accettabile. 

2 

IV 
Argomentazione e rielaborazione fluida, appropriata ed esauriente con collegamenti 
interessanti. Terminologia corretta ed accurata. 

3 

V 
Argomentazione rielaborazione fluida, appropriata, coerente e puntuale con 
collegamenti approfonditi e/o anche originali. Terminologia ricca, rigorosa, corretta ed 
accurata. 

3,5 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

VOTO 
 

 
Il voto è ottenuto approssimando il punteggio totale all’intero o all’intero con il mezzo voto con le seguenti modalità: 
 se le cifre decimali sono ≤ 0,24 si approssima all’intero per difetto; 
 se le cifre decimali sono ≥ 0,25  𝑒  < 0,75 si approssima all’intero con il mezzo voto; 
 se le cifre decimali sono ≥ 0,75 si approssima per eccesso all’intero aumentato di 1. 
 
IN ALTERNATIVA 
 
Il voto è ottenuto approssimando all’intero il punteggio totale secondo le usuali regole (con prima cifra decimale ≥5 si approssima 
per eccesso, <5 per difetto). 
 

IL DOCENTE / LA COMMISSIONE 
        __________________________________ 



 

 

Dipartimento di Matematica e Fisica 

Griglia di valutazione - prova scritta (specificare compito in classe, esame ecc.) 

MATERIA: 
 
CLASSE:  ALUNNO/A  _______________________________________________ DATA 
 
VOTO MINIMO = 2/10  VOTO MASSIMO = 10/10 

IL NUMERO DELLE RICHIESTE E’ INDICATO NELLA PROVA ASSEGNATA 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, 
ABILITA’ E COMPETENZE DELLE SINGOLE RICHIESTE 

LIVELLO 

Richiesta non affrontata o completamente errata (oppure risposta chiusa non 
data o errata). 

0 

Richiesta svolta parzialmente (meno della metà) e/o con errori gravi e/o con 
scarse capacità logiche ed argomentative. 

(10-30)% 

Richiesta svolta parzialmente (metà o poco più) e/o con errori gravi e/o con 
capacità logiche poco fluide ed argomentazioni incomplete. 

(40-50)% 

Richiesta svolta parzialmente (molto più della metà) e/o con errori e/o con 
accettabili capacità logiche ed argomentative. 

(60-70)% 

Richiesta svolta completamente (o quasi) e/o con lievi errori e/o con 
soddisfacenti capacità logiche ed argomentative. 

(80-90)% 

Richiesta svolta completamente e correttamente con capacità logiche ed 
argomentative rigorose e puntuali (oppure risposta chiusa corretta). 

100% 

 
VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

RICHIESTA PESO LIVELLO 
PUNTEGGIO ASSEGNATO = 

PESO x LIVELLO 
N.1    

N.2    

N.3    

N.4    

...    

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
SOMMA PUNTEGGI ASSEGNATI / SOMMA DEI PESI 

 
 

PUNTEGGIO IN DECIMI (MAX 8)  
 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI  
 

VOTO FINALE IN DECIMI 
 

 
SPECIFICAZIONI 
Il punteggio totale in decimi è ottenuto sommando a 2 il punteggio in decimi con approssimazione alla seconda cifra decimale.  
Il voto finale in decimi è ottenuto approssimando il punteggio totale in decimi all’intero o all’intero con il mezzo voto con le 
seguenti modalità: 
✔ se le cifre decimali sono ≤ 0,24 si approssima all’intero per difetto; 
✔ se le cifre decimali sono ≥ 0,25  𝑒  < 0,75 si approssima all’intero con il mezzo voto; 
✔ se le cifre decimali sono ≥ 0,75 si approssima per eccesso all’intero aumentato di 1. 
 
 

    IL DOCENTE / LA COMMISSIONE 
 
        __________________________________ 


