LICEO LINGUISTICO GIOVANNI FALCONE – BERGAMO
RUBRICA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE NATURALI – primo biennio
Livelli
Competenze

A. Conoscenze e
abilità

Ottimo

Buono

Sufficiente

Avanzate

Intermedie

Di base

Manifesta conoscenze approfondite
che evidenziano un metodo di studio
elaborativo e autonomo.
Sa elaborare rappresentazioni
grafiche.

Punteggio A

B. Comunicazione

2,5

Espone in modo chiaro e privo di
ambiguità argomentando conoscenze
e opinioni.

Insufficiente
Non raggiunte
Conoscenze parziali e/o
superficiali che evidenziano un
metodo di studio non organizzato.

Conoscenze complete
Applica correttamente norme e
procedure.

Conoscenze adeguate e essenziali che
consentono di sviluppare semplici
procedure note.

Necessita di guida
nell’applicazione di procedure.
Incontra difficoltà nell’analisi e
nella risoluzione di problemi e
deve essere guidato.

2

Espone in modo chiaro,
effettuando collegamenti.

Gravemente insufficiente

1,5

Espone in modo semplice ma
sostanzialmente corretto.

Conoscenze carenti o assenti.
Anche guidato, non è in grado
né di effettuare analisi efficaci
né di risolvere problemi.
PUNTI

1

1 - 0,5

Fatica ad esporre con chiarezza il
proprio pensiero.

Non è in grado di esplicitare in
modo chiaro il proprio
pensiero.
La comunicazione risulta
inefficace.

1

1 - 0,5

PUNTI
Punteggio B

C. Correttezza
nell’applicazione
delle procedure

2,5

2

1,5

Imprecisa e/o incoerente.

Appropriata, precisa.
Coerente e precisa.
Esecuzione ordinata.

Sufficientemente coerente ma non del
tutto precisa.

Esecuzione disordinata.

Molto imprecisa e/ assente.

PUNTI
Punteggio C

D. Individuazione
di collegamenti e
relazioni.
Interpretazione
delle informazioni

2,5 - 2

Individua autonomamente
collegamenti e relazioni anche
appartenenti a più ambiti disciplinari.
Analizza dati e li interpreta.

2

Se guidato, individua
collegamenti e relazioni anche
appartenenti a più ambiti
disciplinari.
Guidato dall’insegnante,
utilizza correttamente metodi,
concetti e strumenti e analizza
dati.

1,5

Se guidato, individua collegamenti e
relazioni nell’ambito della disciplina.
Non sempre sa utilizzare correttamente
metodi, concetti e strumenti e analizzare
dati.

1,5 - 1

Anche se guidato ha difficoltà a
individuare collegamenti e
relazioni nell’ambito della
disciplina.
Seleziona le informazioni in
modo parziale.
Anche se guidato, ha qualche
difficoltà nell’inferire significati e
informazioni dal contesto.

1 - 0,5
Non riesce a individuare
collegamenti e relazioni.
Non sa selezionare
correttamente le informazioni.
Ha difficoltà nel riprodurre
metodi, concetti, strumenti,
analisi di dati.
Ha difficoltà nell’inferire
significati e informazioni dal
contesto.
PUNTI

Punteggio D

2,5 - 2

2

1,5

1,5 - 1

1 - 0,5
voto complessivo
_______________

