CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI SCIENZE

INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO

LIVELLI

Gravemente Insuf.te (0)
Padronanza della
lingua e capacità
espressive

Insufficiente (0,5)
2

Sufficiente (1)
Buono (1,5)
Ottimo (2)
Gravemente Insuf.te (0-1)
Insufficiente (2-3)

Conoscenza degli
argomenti

6

Sufficiente (4)
Buono (5)
Ottimo (6)
Gravemente Insuf.te (0)

Capacità di operare
collegamenti e di
rielaborazione delle
conoscenze

Insufficiente (0,5)
2

Sufficiente (1)
Buono (1,5)
Ottimo (2)

10

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI SCIENZE
Valutazione dei quesiti a risposta MULTIPLA:
0,5 punti per ogni risposta esatta- 0 punti per ogni risposta errata

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Valutazione dei quesiti a risposta APERTA: massimo 3 punti per ogni risposta

Correttezza e proprietà
nell’uso della lingua e
proprietà terminologica

Grav.ins.

L’elaborato mostra gravi carenze linguistico-espressive

0,2

Insufficiente

La correttezza e l’espressione mostrano carenze di rilievo

1

Mediocre

Alcune imprecisioni a livello linguistico-espressivo

1.5

Sufficiente

La capacità espressiva e la correttezza formale sono solo
sufficienti

2

Discreto

Il candidato mostra una padronanza linguistico-espressiva
discreta
Ottime le capacità linguistiche espresse dal candidato
attraverso una eccellente padronanza della lingua

2,5

Assente la personalizzazione e la rielaborazione critica; non
ci sono tracce di approfondimento
Insufficiente la personalizzazione e rielaborazione critica
nei pochi casi che ciò è avvenuto non si evidenzia alcuna
capacità di approfondimento
I pochi approfondimenti non presentano un livello capacità
critica sufficiente e talvolta portano il candidato a tesi
banali.
La rielaborazione critica è accettabile anche se poco
personalizzata, quindi carente di originalità
Il livello di elaborazione critica ha raggiunto un buon
livello ed è accompagnata da alcune teorie originali che
rendono l’elaborato, per questo descrittore, al di sopra della
sufficienza
Si evidenzia un’ottima originalità delle teorie addotte come
l’approfondimento critico ben elaborato e approfondito.

0,2

Buono-ottimo
Grav. ins.
Insufficiente
Contestualizzazione e
rielaborazione

Mediocre
Sufficiente
Discreto

Buono-ottimo

3

1
1,5
2
2,5

3

1)
2)

TOTALE IN DECIMI

/10

