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Dipartimento di Scienze Naturali 

 
Griglia di valutazione – Biennio 

 
 

Liv. Voto Conoscenze Abilità/Competenze 
Linguaggio/ 
Esposizione 

LI
VE

LL
O

 N
O

N
 R

AG
G

IU
N

TO
 

 

2 
assenti o non 
pertinenti 

non verificabile (rifiuto della verifica degli 
apprendimenti). 

 

 
 
 
 

3 

 
 

molto 
lacunose, 
marginali, 
confuse, 
incoerenti, 
disordinate, 
frammentarie 

notevoli difficoltà nella comprensione delle richieste 
applicazione di contenuti e procedure assente o 
fortemente carente e scorretta 
incapacità di classificare ed utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre 
conclusioni, 
incapacità di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni 
assenza di spirito critico e di responsabilità verso 
l’ambiente 

 
 

 
gravi errori 
terminologici ed 
espositivi 

 

 

piuttosto 
superficiali, 
per lo più 
mnemoniche, 
incomplete, 
approssimati 
ve, 
lacunose 

difficoltà nel comprendere le richieste ed 
elaborarle 
applicazione sporadica, non autonoma e con 
errori anche gravi di contenuti e procedure 
incapacità di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre 
conclusioni 
incapacità di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni 
assenza di spirito critico e di responsabilità 
verso l’ambiente 

 

  

  

 esposizione 

 
4 

carente, 
terminologia 
approssimativa e/o 
scorretta 

  

  

  mancanza di autonomia nel rispondere alle 
richieste 
applicazione parziale di alcuni contenuti e 
procedure in situazioni note, con errori anche in 
compiti semplici 
capacità non esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni, 
capacità parziale di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni 
non adeguata capacità di spirito critico e di 
responsabilità verso l’ambiente 

 

   

   

   

   

 

5 

 
parziali e 
superficiali 

terminologia non 
sempre adeguata, 
esposizione incerta 
e confusa 
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LI
VE

LL
O

 B
AS

E 

 
 
 
 
 

6 

 
 

essenziali, 
limitate agli 
elementi 
minimi, 
elementari, 
ma corrette e 
lineari 

applicazione essenzialmente meccanica e limitata 
di contenuti e procedure alle situazioni note, con 
alcune imprecisioni 
capacità di classificare e utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi, trarre conclusioni, anche se in 
maniera elementare 
capacità adeguata di effettuare connessioni 
logiche e di stabilire relazioni 
capacità di spirito critico e di responsabilità 
verso l’ambiente sufficienti 

 
 

esposizione 
semplice, 
terminologia non 
sempre precisa, ma 
globalmente 
accettabile 

  
 
 
 

7 

 applicazione sostanzialmente corretta e con  

  pochi errori di contenuti e procedure in  

LI
VE

LL
O

 IN
TE

RM
ED

IO
 

 situazioni note  

mediamente 
complete e 
strutturate 

capacità di operare semplici collegamenti e 
stabilire relazioni nella disciplina 
capacità di classificare e utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi e trarre conclusioni 
adeguata capacità di spirito critico e di senso di 
responsabilità verso l’ambiente 

linguaggio corretto 
ed esposizione 
adeguata 

  

applicazione sicura e consapevole di contenuti e 
procedure, con imprecisioni in casi sporadici e 
non significativi 
capacità di operare collegamenti e di stabilire 
relazioni nella disciplina 
capacità esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre 
conclusioni, 
adeguata capacità di spirito critico e di 
responsabilità verso l’ambiente 

 

   

   

   

 complete e  

8 ben corretti e accurati 
 strutturate  

LI
VE

LL
O

 A
VA

N
ZA

TO
 

 
 
 
 

9 

 
 

complete, 
approfondite 
accurate, 
puntuali e 
contestualizz 
ate 

applicazione sempre corretta di contenuti e 
procedure, anche a nuove problematiche 
capacità di operare collegamenti e stabilire 
relazioni interdisciplinari 
capacità esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre 
conclusioni 
completa capacità di spirito critico e di 
responsabilità verso l’ambiente capacità 
di autovalutazione 

 
 

 
lessico rigoroso ed 
esposizione 
accurata e motivata 

  

  

  

 
 
 

10 

 
complete, 
approfondite, 
rielaborate in 
autonomia, 
ben 
contestualizz 
ate e critiche 

applicazione sempre corretta, sicura e 
consapevole di contenuti e procedure 
utilizzo di strategie, anche in contesti diversi o 
complessi, eventualmente con soluzioni originali 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari e 
di valutare con approccio critico, personale e 
motivato 
capacità di autovalutazione 

 
 

esposizione e 
lessico rigorosi e 
ricchi, con 
motivazioni 
esaustive e critiche 
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Griglia di valutazione – Triennio 
 
 

Liv. Voto Conoscenze Abilità/Competenze 
Linguaggio/ 
Esposizione 

LI
VE

LL
O

 N
O

N
 R

AG
G

IU
N

TO
 

 

2 
assenti o non 
pertinenti 

non verificabile (rifiuto della verifica degli 
apprendimenti). 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
molto 
lacunose, 
marginali, 
confuse, 
incoerenti, 
disordinate, 
frammentarie 

notevoli difficoltà nella comprensione delle richieste 
applicazione di contenuti e procedure assente o 
fortemente carente e scorretta 
incapacità di classificare ed utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi e trarre conclusioni, 
incapacità di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni 
assenza di spirito critico e di responsabilità verso 
l’ambiente 
assenza di rielaborazione 

 
 
 

gravi errori 
terminologici ed 
espositivi 

  
piuttosto 
superficiali, 
prevalenteme 
nte 
mnemoniche, 
incomplete, 
approssimativ e, 
lacunose 

difficoltà nel comprendere le richieste ed elaborarle 
applicazione sporadica, non autonoma e con errori 
anche gravi di contenuti e procedure incapacità di 
classificare e utilizzare informazioni, formulare 
ipotesi e trarre conclusioni 
incapacità di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni 
assenza di spirito critico e di responsabilità verso 
l’ambiente 

 
 
 

esposizione carente, 
terminologia 
approssimativa e/o 
scorretta 

4 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

parziali e 
superficiali 

mancanza di autonomia nel rispondere alle richieste 
applicazione parziale di alcuni contenuti e procedure 
in situazioni note, con errori anche in compiti semplici 
capacità non esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni, 
capacità parziale di effettuare connessioni logiche e 
di stabilire relazioni 
non adeguata capacità di spirito critico e di 
responsabilità verso l’ambiente 
analisi superficiale e settoriale 

 
 
 
 
 
 
 

terminologia non 
sempre adeguata, 
esposizione incerta e 
confusa 
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LI
VE

LL
O

 B
A

SE
 

 
 
 
 

 
6 

 
 

essenziali, 
limitate agli 
elementi 
minimi, 
elementari, 
ma corrette e 
lineari 

applicazione essenzialmente meccanica e limitata di 
contenuti e procedure alle situazioni note, con alcune 
imprecisioni 
capacità di classificare e utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi, trarre conclusioni, anche se in 
maniera elementare 
capacità adeguata di effettuare connessioni logiche e 
di stabilire relazioni 
capacità di spirito critico e di responsabilità verso 
l’ambiente sufficienti 
capacità di analisi e sintesi in contesti semplici e se 
opportunamente guidati 

 
 
 

esposizione 
semplice, 
terminologia non 
sempre precisa, ma 
globalmente 
accettabile 

LI
VE

LL
O

 IN
TE

RM
ED

IO
 

 
 
 
 

7 

 
 
 

mediamente 
complete e 
strutturate 

applicazione sostanzialmente corretta e con pochi errori 
di contenuti e procedure in situazioni note 
capacità di operare semplici collegamenti e stabilire 
relazioni nella disciplina 
capacità di classificare e utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi e trarre conclusioni 
adeguata capacità di spirito critico e di senso di 
responsabilità verso l’ambiente 
analisi e sintesi autonoma in contesti semplici 

 
 
 

linguaggio corretto 
ed esposizione 
adeguata 

 
 
 
 

8 

 
 
 

complete e 
ben 
strutturate 

applicazione sicura e consapevole di contenuti e 
procedure, con imprecisioni in casi sporadici e non 
significativi 
capacità di operare collegamenti e di stabilire relazioni 
nella disciplina 
capacità esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni 
adeguata capacità di spirito critico e di responsabilità 
verso l’ambiente 
analisi e sintesi autonome 

 
 
 
 

corretti e accurati 

LI
VE

LL
O

  A
VA

N
ZA

TO
 

 
 
 
 

9 

 

 
complete, 
approfondite 
accurate, 
puntuali e 
contestualizz ate

applicazione sempre corretta di contenuti e 
procedure, anche a nuove problematiche 
capacità di operare collegamenti e stabilire 
relazioni interdisciplinari 
capacità esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, 
formulare ipotesi e trarre conclusioni 
completa capacità di spirito critico e di 
responsabilità verso l’ambiente capacità di 
autovalutazione 
analisi e sintesi autonome e articolate 

 
 
 
 

lessico rigoroso ed 
esposizione accurata 
e motivata 

 
 

 
10 

complete, 
approfondite, 
rielaborate 
autonomame 
nte, ben 
contestualizz 
ate e critiche 

applicazione sempre corretta, sicura e consapevole di 
contenuti e procedure 
utilizzo di strategie, anche in contesti diversi o 
complessi, eventualmente con soluzioni originali 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di 
valutare con approccio critico, personale e motivato 
capacità di autovalutazione  
analisi e sintesi articolate e approfondite 

 
 

esposizione e lessico 
rigorosi e ricchi, con 
motivazioni 
esaustive e critiche 
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Dipartimento di Scienze Naturali 

Griglia di valutazione – Biennio – BES DSA 
La griglia contempla le misure compensative e dispensative costruite sulla base 

delle necessità dei singoli studenti e formalizzate nel PdP 

  Liv.  Voto  Conoscenze  Abilità/Competenze  
Linguaggio/  

Esposizione  

 

2  
assenti o non 

pertinenti  

non verificabile (rifiuto della verifica degli 

apprendimenti).  

  

  

  

  

  

3  

  

molto 

lacunose, 

marginali, 

confuse, 

incoerenti, 

disordinate, 

frammentarie  

notevoli difficoltà nella comprensione delle 

richieste applicazione di contenuti e procedure 

assente o fortemente carente e scorretta incapacità 

di classificare ed utilizzare informazioni, 

formulare ipotesi e trarre conclusioni, incapacità di 

effettuare connessioni logiche e di stabilire 

relazioni assenza di spirito critico e di 

responsabilità verso l’ambiente  

  

  

 gravi errori 

terminologici ed 

espositivi  

  

  

   

  
4  

  

  

  

piuttosto 
superficiali,  

per lo più 
mnemoniche, 
incomplete, 
approssimati  

ve, 

lacunose  

difficoltà nel comprendere le richieste ed 

elaborarle  

applicazione sporadica, non autonoma e con 

errori anche gravi di contenuti e procedure 

incapacità di classificare e utilizzare 

informazioni, formulare ipotesi e trarre 

conclusioni incapacità di effettuare 

connessioni logiche e di stabilire relazioni 

assenza di spirito critico e di responsabilità 

verso l’ambiente  

  

  

  

esposizione 

carente, 

terminologia 

approssimativa e/o 

scorretta  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mancanza di autonomia nel rispondere alle 
richieste applicazione parziale di alcuni 
contenuti e procedure in situazioni note, con 
errori anche in compiti semplici  

capacità non esaustiva di classificare e utilizzare  

  

  

  

  

  

 

  

5  

 parziali e 

superficiali  

informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni, 

capacità parziale di effettuare connessioni logiche e 

di stabilire relazioni non adeguata capacità di spirito 

critico e di responsabilità verso l’ambiente  

terminologia non 

sempre adeguata, 

esposizione incerta 

e confusa  
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6  

  

  

essenziali, 

limitate agli 

elementi 

minimi, 

elementari, 

ma corrette e 

lineari  

applicazione essenzialmente meccanica e limitata 

di contenuti e procedure alle situazioni note, con 

alcune imprecisioni capacità di classificare e 

utilizzare informazioni, formulare ipotesi, trarre 

conclusioni, anche se in maniera elementare 

capacità adeguata di effettuare connessioni logiche 

e di stabilire relazioni capacità di spirito critico e di 

responsabilità verso l’ambiente sufficienti  

  

  

esposizione 

semplice, 

terminologia non 

sempre precisa, ma 

globalmente 

accettabile  

  

  

  

  

  

  

7  

  

  

  

mediamente 

complete e 

strutturate  

applicazione sostanzialmente corretta e con 

pochi errori di contenuti e procedure in 

situazioni note capacità di operare semplici 

collegamenti e stabilire relazioni nella 

disciplina  

capacità di classificare e utilizzare informazioni, 

formulare ipotesi e trarre conclusioni adeguata 

capacità di spirito critico e di senso di 

responsabilità verso l’ambiente  

  

  

  

linguaggio corretto 

ed esposizione 

adeguata  

  

  

  

  

  

8  

  

  

  

  

  

complete e 

ben 

strutturate  

applicazione sicura e consapevole di contenuti e 
procedure, con imprecisioni in casi sporadici e 
non significativi capacità di operare collegamenti 
e di stabilire relazioni nella disciplina  

capacità esaustiva di classificare e utilizzare 

informazioni, formulare ipotesi e trarre 

conclusioni, adeguata capacità di spirito 

critico e di responsabilità verso l’ambiente  

  

  

  

  

  

corretti e accurati  

  

 

  

  

  

  
9  

  

  

complete, 

approfondite 

accurate, 

puntuali e 

contestualizz 

ate  

applicazione sempre corretta di contenuti e 
procedure, anche a nuove problematiche 
capacità di operare collegamenti e stabilire 
relazioni interdisciplinari  

capacità esaustiva di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni  

completa capacità di spirito critico e di 

responsabilità verso l’ambiente capacità 

di autovalutazione  

  

  

 lessico rigoroso ed 

esposizione 

accurata e motivata  

    

    

    

  

  

  

10  

  

complete, 

approfondite, 

rielaborate in 

autonomia, 

ben 

contestualizz 

ate e critiche  

applicazione sempre corretta, sicura e consapevole 
di contenuti e procedure utilizzo di strategie, anche 
in contesti diversi o complessi, eventualmente con 
soluzioni originali capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari e di valutare con approccio critico, 
personale e motivato  

capacità di autovalutazione  

  

  

esposizione e 

lessico rigorosi e 

ricchi, con 

motivazioni 

esaustive e critiche  
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Dipartimento di Scienze Naturali 

Griglia di valutazione – Triennio – BES DSA 
La griglia contempla le misure compensative e dispensative costruite sulla base 

delle necessità dei singoli studenti e formalizzate nel PdP 

Liv.  Voto  Conoscenze  Abilità/Competenze  
Linguaggio/  

Esposizione  

 

 

2  
assenti o non 

pertinenti  

non verificabile (rifiuto della verifica degli 

apprendimenti).  

  

  

  

  

  

  

3  

 

molto 

lacunose, 

marginali, 

confuse, 

incoerenti, 

disordinate, 

frammentarie  

notevoli difficoltà nella comprensione delle richieste 

applicazione di contenuti e procedure assente o 
fortemente carente e scorretta  

incapacità di classificare ed utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi e trarre conclusioni,  

incapacità di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni  

assenza di spirito critico e di responsabilità verso 
l’ambiente  

assenza di rielaborazione  

  

  

  

gravi errori 

terminologici ed 

espositivi  

  

4  

  

  

  

  

  

  

piuttosto  

superficiali, 
prevalenteme 
nte  

mnemoniche, 

incomplete, 

approssimativ 

e,  lacunose  

difficoltà nel comprendere le richieste ed elaborarle 

applicazione sporadica, non autonoma e con errori 

anche gravi di contenuti e procedure incapacità di 

classificare e utilizzare informazioni, formulare 

ipotesi e trarre conclusioni  

incapacità di effettuare connessioni logiche e di 
stabilire relazioni  

assenza di spirito critico e di responsabilità verso 

l’ambiente  

  

  

  

esposizione carente, 

terminologia 

approssimativa e/o 

scorretta  

  

  

  

  

  

  

  

  
5  

  

  

  

   

parziali e 

superficiali  

mancanza di autonomia nel rispondere alle richieste 

applicazione parziale di alcuni contenuti e procedure 
in situazioni note, con errori anche in compiti 

semplici capacità non esaustiva di classificare e 

utilizzare informazioni, formulare ipotesi e trarre 

conclusioni, capacità parziale di effettuare 
connessioni logiche e di stabilire relazioni  

non adeguata capacità di spirito critico e di 

responsabilità verso l’ambiente analisi 

superficiale e settoriale  

  

   

  

terminologia non 

sempre adeguata, 

esposizione incerta e 

confusa  
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6  

  

  

essenziali, 

limitate agli 

elementi 

minimi, 

elementari, 

ma corrette e 

lineari  

applicazione essenzialmente meccanica e limitata di 
contenuti e procedure alle situazioni note, con alcune 
imprecisioni  

capacità di classificare e utilizzare informazioni, 
formulare ipotesi, trarre conclusioni, anche se in 
maniera elementare  

capacità adeguata di effettuare connessioni logiche e 
di stabilire relazioni  

capacità di spirito critico e di responsabilità verso 
l’ambiente sufficienti  

capacità di analisi e sintesi in contesti semplici e se 

opportunamente guidati  

  

  

  

esposizione 

semplice, 

terminologia non 

sempre precisa, ma 

globalmente 

accettabile  

 

  

  

  

  

7  

  

  

  

mediamente 

complete e 

strutturate  

applicazione sostanzialmente corretta e con pochi errori 
di contenuti e procedure in situazioni note capacità di 
operare semplici collegamenti e stabilire relazioni nella 

disciplina capacità di classificare e utilizzare 
informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni  

adeguata capacità di spirito critico e di senso di  

responsabilità verso l’ambiente  

analisi e sintesi autonoma in contesti semplici  

  

  

  

linguaggio corretto 

ed esposizione 

adeguata  

  

  

  

  

8  

  

  

  

complete e 

ben strutturate  

applicazione sicura e consapevole di contenuti e 
procedure, con imprecisioni in casi sporadici e non 
significativi  

capacità di operare collegamenti e di stabilire relazioni 
nella disciplina  

capacità esaustiva di classificare e utilizzare 

informazioni, formulare ipotesi e trarre conclusioni 

adeguata capacità di spirito critico e di responsabilità 

verso l’ambiente analisi e sintesi autonome  

  

  

  

  

corretti e accurati  

 

  

  

  

  

9  

  

  

complete, 

approfondite 

accurate, 

puntuali e 

contestualizz 

ate 

applicazione sempre corretta di contenuti e 
procedure, anche a nuove problematiche 

capacità di operare collegamenti e stabilire 
relazioni interdisciplinari capacità esaustiva 

di classificare e utilizzare informazioni,  

formulare ipotesi e trarre conclusioni 

completa capacità di spirito critico e di 

responsabilità verso l’ambiente capacità di 

autovalutazione  

analisi e sintesi autonome e articolate  

  

  

  

  

lessico rigoroso ed 

esposizione accurata 

e motivata  

  

  

  

10  

complete, 
approfondite,  

rielaborate  

autonomame  

nte, ben 

contestualizz 

ate e critiche  

applicazione sempre corretta, sicura e consapevole di 
contenuti e procedure  

utilizzo di strategie, anche in contesti diversi o 

complessi, eventualmente con soluzioni originali 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di 
valutare con approccio critico, personale e motivato 

capacità di autovalutazione   

analisi e sintesi articolate e approfondite  

  

  

esposizione e lessico 

rigorosi e ricchi, con 

motivazioni 

esaustive e critiche  
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