
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

 

Voto Giudizio Descrittori Punteggio 

10 OTTIMO • Riferisce gli argomenti studiati con accurata precisione 

di linguaggio; 

• Sa osservare, individuare gli elementi di un fenomeno e 

distinguere causa ed effetto. 

• Espone in modo logico e preciso le proprie conoscenze 

con riferimento ad attività sperimentali. 

• Comprende e usa correttamente e in modo autonomo i 

linguaggi specifici delle scienze sperimentali. 

divi                                                                                                    

 

9 DISTINTO •  Riferisce gli argomenti studiati con precisione di 

linguaggio; 

•  Sa osservare, individuare gli elementi di un fenomeno 

e distinguere causa e effetto. 

•  Espone in modo corretto le proprie conoscenze con 

qualche riferimento ad attività sperimentali. 

• Comprende  e   usa     i   linguaggi  specifici  

delle   scienze sperimentali 

 

8 BUONO •  Relaziona correttamente sugli argomenti

 studiati con proprietà di linguaggio 

•  Sa  osservare,  individuare gli  elementi di  un  

fenomeno  e  generalmente distingue causa e effetto. 

•  Espone in modo abbastanza corretto le proprie 

conoscenze con qualche riferimento ad attività 

sperimentali. 

• Comprende e usa in modo abbastanza corretto i 

linguaggi specifici delle scienze sperimentali. 

 

7 DISCRETO • Conosce in  maniera sostanzialmente corretta gli 

elementi specifici della disciplina; 

• Riesce  ad  osservare ed  è  in  grado  di  individuare 

alcuni elementi di  un fenomeno. Guidato, distingue 

causa e effetto. 

• Espone ordinatamente le proprie conoscenze e non 

sempre fa riferimento ad attività sperimentali. 

• Comprende  e  usa   in  genere  correttamente  i  

linguaggi  delle  scienze sperimentali. 

 

6 SUFFICIENTE •  Conosce nelle linee essenziali gli elementi specifici 

della disciplina; 

•  Riesce con superficialità ad  osservare, riconoscere e 

descrivere i fenomeni nel campo chimico-fisico-

biologico; 

•  Espone in modo poco organizzato le proprie 

conoscenze ed ha difficoltà a fare riferimento ad 

 



 

 

attività sperimentali. 

• Ha una conoscenza sufficiente dei linguaggi delle 

scienze sperimentali ma non sempre li usa 

correttamente. 

5 SUFFICIENTE •  Conosce  gli  elementi  specifici  della  disciplina  

sommariamente  carenze espressive; 

•  Solo se guidato riesce ad  osservare, riconoscere e 

descrivere i fenomeni nel campo chimico-fisico-

biologico; 

•  Espone in modo frammentario e confuso le proprie 

conoscenze. 

• Ha una conoscenza superficiale dei linguaggi delle 

scienze sperimentali e li utilizza sommariamente.. 

 

 

4 INSUFFICIENTE •  Conosce in modo molto frammentario gli elementi 

specifici della disciplina; 

•  E’ confuso nell’ osservare, nel riconoscere e  

descrivere i  fenomeni nel campo chimico-fisico-

biologico; 

•  Espone in modo incerto e confuso le proprie 

conoscenze. 

•  Non sa utilizzare i linguaggi delle scienze 

sperimentali  

 

 


