
 

Griglia di valutazione finale per competenze 
Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 
 

 
Liceo Classico e Scientifico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

TOTALI 

PUNTI 

DATI 
PADRONANZA DEL Ha una padronanza molto carente del linguaggio scientifico 0  

 
 
 
 
…………. 

LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

Ha una limitata padronanza del linguaggio scientifico 0,5 

 Ha una sufficiente padronanza del linguaggio scientifico 1 

 Ha una discreta padronanza del linguaggio scientifico 1,5 

 Ha una completa padronanza del linguaggio scientifico 2 

RIELABORAZIONE DEI Ha una scarsa capacità di rielaborare i contenuti 0  
 
 
 
 
…………. 

CONTENUTI Ha una limitata capacità di rielaborare i contenuti 0,5 

 Ha una sufficiente capacità di rielaborare i contenuti 1 

 Ha una discreta capacità di rielaborare i contenuti 1,5 

 Ha una ottima capacità di rielaborare i contenuti 2 

CAPACITA’ DI Ha una scarsa capacità di approfondimento dei contenuti 0  
 
 
 
 
…………. 

APPROFONDIMENTO Ha una limitata capacità di approfondimento dei contenuti 0,5 

DEI CONTENUTI Ha una adeguata capacità di approfondimento dei contenuti 1 

 Ha una discreta capacità di approfondimento 

dei contenuti Ha un’ottima capacità di 

approfondimento dei contenuti 

1,5 

2 

CAPACITA’ DI Ha una scarsa capacità di applicare i contenuti in un contesto 
diverso 

0  
 
 
 
 
…………. 

APPLICARE I Ha una limitata capacità di applicare i contenuti in un 
contesto diverso 

0,5 

CONTENUTI IN UN Ha una adeguata capacità di applicare i contenuti in un 
contesto diverso 

1 

CONTESTO DIVERSO Ha una discreta capacità di applicare i contenuti in un 

contesto diverso Ha un’ottima capacità di applicare i 

contenuti in un contesto diverso 

1,5 

2 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

Ha raggiunto un livello scarso delle competenze disciplinari 0  
 analizzare e 

interpretare dati Ha raggiunto in modo limitato le competenze disciplinari 0,5 



. osservare, 
descrivere e 
analizzare fenomeni 
di vario tipo 

Ha raggiunto un livello sufficiente delle competenze 
disciplinari 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………. 

. analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni 
chimiche a partire 
dall’esperienza 

Ha raggiunto in modo discreto le competenze disciplinari 1,5 

. sviluppare la 
consapevolezza delle 
potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

 
Ha raggiunto un adeguato livello delle competenze 
disciplinari 

 
2 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 5 voci (max.2 punti per voce) 

VOTO 
 
 

------/10 



COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
 

COMPETENZE 

 
INDICATORI 

 

DESCRITTORI LIVELLI VOTI 
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Frequenza 

alle 

attività 

didattiche 

L’allievo frequenta con assiduità e puntualità le attività 

didattiche programmate. 

Avanzato  
2 

L’allievo frequenta in maniera regolare e generalmente 

con puntualità le attività didattiche programmate. 

Intermedio  
1.5 

L’allievo frequenta in maniera quasi regolare le attività 

didattiche programmate. 

Base  
1 

L’allievo frequenta in maniera discontinua e si presenta 

in ritardo alle attività didattiche programmate. 

Mediocre  
0.5 

L’allievo frequenta in maniera irregolare o non si 

presenta affatto alle attività didattiche programmate. 

Non 

raggiunto 
0 

  

 

 

 
Partecipazion 

e attiva ed 

impegno alle 

attività 

didattiche 

Partecipa sempre alle attività didattiche programmate in 

modo attivo e propositivo Si impegna nel lavoro proposto, 

senza essere sollecitato e con costanza. 

Avanzato  
2 

Partecipa alle attività didattiche programmate e si 

impegna nel lavoro proposto. La partecipazione e 

l’impegno sono costanti. 

Intermedio  
1.5 

Partecipa in maniera quasi regolare alle attività didattiche 

programmate. L’impegno nel lavoro proposto è 

sufficiente. 

Base  
1 

Partecipa con discontinuità, talvolta presentandosi in 

ritardo, alle attività didattiche programmate. Non 

s’impegna, se non saltuariamente e dietro sollecitazione. I 

risultati raggiunti dall’allievo non sono sufficienti. 

Mediocre  

0.5 

Partecipazione con irregolarità o non si presenta affatto 

alle attività didattiche programmate. Non s’impegna nel 

lavoro proposto nonostante la sollecitazione. I risultati 

raggiunti dall’allievo sono del tutto insufficienti 

Non 

raggiunto 

 
0 

 

 

 

 
Puntualità 

nelle 

consegne 

Con cura, ordine e precisione porta a termine nei tempi 

richiesti e anche in anticipo il lavoro assegnato. Rispetta 

le modalità richieste dal docente. 

Avanzato  
2 

Con cura e ordine porta a termine, nei tempi richiesti, il 

lavoro assegnato. Rispetta le modalità richieste dal 

docente. 

Intermedio  
1.5 

Non sempre è ordinato e regolare nella consegna dei 

compiti assegnati. Talvolta non rispetta le modalità 

richieste dal docente. 

Base  
1 

Non rispetta la consegna dei compiti assegnati nei tempi e 

nelle modalità richieste dal docente. 

Mediocre  
0.5 

Non consegna affatto i compiti assegnati. Non 

raggiunto 
 

0 
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Si adatta sempre alle nuove modalità didattiche e ne coglie 

  

 gli aspetti positivi. Individua in modo autonomo la   

 strategia più idonea per risolvere eventuali problemi   

 derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni o di   

 consegna dei compiti. Collabora sempre con i compagni e   

 col docente nel risolvere eventuali problemi.   

  Avanzato 2 

 

 

Capacità di 

Ha una buona capacità di adattamento alle nuove 

modalità didattiche e ne coglie gli aspetti positivi. 

 

Intermedio 

 

1.5 

adattamento Individua spesso in modo autonomo la strategia più   

e problem idonea per risolvere eventuali problemi derivanti dalle   

solving modalità di fruizione delle lezioni o di consegna dei   

 compiti. Collabora con i compagni e col docente nel   

 risolvere eventuali problemi.   

 Ha una capacità di adattamento alle nuove modalità   

 didattiche sufficiente. Non sempre individua in modo Base 1 

 autonomo la strategia più idonea per risolvere eventuali   

 problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni   

 o di consegna dei compiti. La collaborazione con i   

 compagni e col docente nel risolvere eventuali problemi è   

 saltuaria.   

 Ha scarsa capacità di adattamento alle nuove modalità   

 didattiche. Non sempre è in grado di individuare una 

strategia per risolvere eventuali problemi, spesso necessita 

 

Mediocre 
 

0.5 

 di essere guidato e supportato. Difficilmente collabora con   

 i compagni e il docente nel risolvere eventuali problemi.   

 Non si adatta alle nuove modalità didattiche. Non è in 

grado, o spesso si rifiuta categoricamente, di individuare 

una strategia per risolvere eventuali problemi. Non 

Non 

raggiunto 

 
0 

 collabora mai con compagni e docente.   
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 Ha ottime capacità di utilizzo degli strumenti digitali. È   

 in grado di analizzare con senso critico le informazioni   

 digitali e rielaborare le conoscenze e i contenuti digitali   

 in piena autonomia.   

  Avanzato 2 

 Ha buone capacità di utilizzo degli strumenti digitali. È in   

 grado di analizzare le informazioni digitali e rielaborare   

 le conoscenze e i contenuti digitali con l’ausilio dei   

 compagni e dei docenti.   

 
Capacità di 

 Intermedio 1.5 

   

utilizzo di Ha sufficienti capacità di utilizzo degli strumenti digitali.   

strumenti e Con il supporto dei compagni e dei docenti è in grado di Base 1 

contenuti digitali rielaborare i contenuti digitali.   

 Utilizza con qualche difficoltà gli strumenti digitali e usa   

 le informazioni ricavate da altri in modo essenzialmente 

esecutivo. Solo se guidato è in grado di rielaborare i 
Mediocre 

 

0.5 

 contenuti digitali.   

 Utilizza con grande difficoltà gli strumenti digitali e le 
Non 

raggiunto 

 

 informazioni ricavate da altri. Non è in grado di valutare 0 

 dati, informazioni e contenuti digitali neppure sotto la  

 guida di compagni e docenti.  

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 5 voci (max.2 punti per voce) VOTO ---- /10 

 

 

LA VALUTAZIONE FINALE DERIVA DALLA MEDIA DEI VOTI DELLE DUE GRIGLIE 

 

VOTO  /10 


