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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 Liceo Saffo 2021-2022 

 

Griglia di valutazione prove orali Matematica, Fisica e Informatica 
 

Voto CONOSCENZA 
Conoscenza di principi, teorie, 

concetti, 
termini, regole, tecniche  

COMPETENZA 
Applicazione di concetti e procedure negli 

esercizi. 
Completezza nella risoluzione. 

Correttezza nei calcoli e nei procedimenti. 
Uso corretto del formalismo matematico. 

Coerenza nelle argomentazioni 

ABILITA’ 
Individuazione delle strategie 

risolutive più appropriate 
Rielaborazione personale delle 

conoscenze  

1-3 

Conoscenze estremamente 
frammentarie.  

Mancata applicazione dei concetti e delle 
procedure o presenza di errori gravi. 
Lessico inadeguato. 

 

4 

Conoscenze lacunose o 
estremamente superficiali.  
  

Impostazione errata degli esercizi o con 
errori diffusi.  
Svolgimenti incompleti. Incoerenza nelle 
argomentazioni.  

 

5 

Conoscenze incerte, parziali o 
settoriali.  
  

Incompleta risoluzione degli esercizi. 
Esposizione imprecisa.  
Ridotta padronanza del linguaggio 
specifico. 

Individuazione di tecniche 
riproduttive e mancanza di 
rielaborazione personale 

6 

Conoscenze adeguate pur con 
qualche imprecisione.  

Risoluzione corretta della maggior parte 
delle richieste. Trattazione completa di 
alcune delle richieste. Assenza di errori 
particolarmente gravi. Esposizione 
semplice, ma sostanzialmente ordinata.   

Individuazione di strategie 
risolutive non complesse. 

7 

Conoscenza discreta dei 
contenuti e applicazione 
corretta delle procedure.  

Trattazione completa di alcune  
delle richieste. Esposizione appropriata. 
Uso sostanzialmente corretto della 
simbologia specifica.  

Guidato su strategie più efficaci; 
discreta la rielaborazione 
personale 

8 

Conoscenza sicura dei 
contenuti.  

Comprensione puntuale ed 
esposizione efficace ed  
accurata. Possesso della simbologia 
specifica e degli strumenti della disciplina  

Individuazione di strategie 
opportune per la risoluzione 
degli esercizi. 
Padronanza nella rielaborazione 
personale  

9/10 

Conoscenza ampliata dei 
contenuti. 

Comprensione completa ed esposizione 
perfetta. Padronanza nell’uso del 
linguaggio specifico 

Individuazione di strategie 
efficaci e abilità 
nell’ottimizzazione delle 
procedure di calcolo 

 
  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 Liceo Saffo 2021-2022 

 

Griglia di valutazione prove scritte Matematica, Fisica e Informatica 
 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto/10 

 
Conoscenze:  
Concetti, Regole,  
procedure  
 
Competenze:  
Comprensione del 
testo  
Completezza 
risolutiva  
Correttezza calcolo  
algebrico  
Uso corretto 
linguaggio  
simbolico  
Ordine e chiarezza  
espositiva  
 
Abilità: 
Selezione dei 
percorsi  
risolutivi  
Motivazione  
procedure  
Originalità nelle  
risoluzioni  
 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione  Nullo  1-3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi e/o ampie lacune nelle 
conoscenze e/o numerosi errori di calcolo e/o esposizione molto 
disordinata 

Gravemente 
insufficiente  

3,5-4,5 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli; 
procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; 
risoluzione incompleta. 

Insufficiente  5-5,5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; comprensione delle 
tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine 
espositivo. 

Sufficiente  6-6,5 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di 
calcolo e fraintendimenti non particolarmente gravi; esposizione 
ordinata e uso sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. Discreto/Buono  7-8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata ed adeguatamente motivata; uso pertinente del 
linguaggio specifico. 

Ottimo  8,5-9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente 
motivati; presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 
disciplinare. Eccellente  9,5-10 

 
La valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio proposto un valore che tiene conto della 
difficoltà specifica. Per ogni verifica quindi si allegherà griglia di valutazione predisposta con i punteggi relativi ad ogni 
esercizio. 

 
 
 


