
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SNC 
 

PROVE SCRITTE 
 

A. Domande vero/falso, domande a risposta multipla, completamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Risoluzione di problemi, esercizi da risolvere 

TIPOLOGIA QUESITO PUNTEGGIO 

Vero/falso 

+ 1 Per ogni risposta esatta 

0 Per ogni risposta non data 

- 0,5 Per ogni risposta errata 

Scelta multipla 

+ 1 Per ogni risposta esatta 

0 Per ogni risposta non data 

- 0,5 Per ogni risposta errata 

Completamenti 

+ 1 Per ogni risposta esatta 

0 Per ogni risposta non data 

- 0,5 Per ogni risposta errata 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrittore da valutare in 
ciascun esercizio 

PUNTEGGIO 

Conoscenza della regola 

0 Assente 

1 Frammentaria 

2 Sufficiente 

3 Completa 

Applicazione della regola 

0 Assente 

2 Incerta 

4 Accettabile 

5 Precisa 

Calcoli 

0 Errato 

1 Con qualche imperfezione 

2 Esatto 

Punteggio massimo totale 10  



 

C. Domande a risposta aperta 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza 

dei contenuti 

Conoscenze ampie e approfondite  3 

Conoscenze complete  2 

Conoscenze di base  1,5 

Conoscenze lacunose o soluzione parzialmente errata 1 

Conoscenze scarse o inesistenti  0,5 

Abilità e competenze:   

 

-Capacità logiche e di 

sintesi 

 

-Capacità di 

collegamento e di 

rielaborazione 

personale 

Sintesi coerente e logica o svolgimento adeguato al 

livello di rigore richiesto  

Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella 

rielaborazione 

5 

Sintesi adeguata  

Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o 

dal manuale 

4 

Sintesi accettabile  

Nessi superficiali o parzialmente corretti 
3 

Sintesi inadeguata  

Nessi non corretti (anche se guidato dal docente) 
2 

 Sintesi mancante  

Nessi assenti (anche se guidato dal docente) 
1  

Esposizione ed uso del 

linguaggio scientifico 

Rigorosa e fluida, con padronanza del linguaggio 

scientifico 
2  

Corretta 1 

Approssimativa o confusa 0,5  

Punteggio massimo 

totale 10  

 

 
 



 

PROVE ORALI 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza 

dei contenuti 

Conoscenze ampie e approfondite  3 

Conoscenze complete  2 

Conoscenze di base  1,5 

Conoscenze lacunose o soluzione parzialmente errata 1 

Conoscenze scarse o inesistenti  0,5 

Abilità e competenze:   

 

-Capacità logiche e di 

sintesi 

 

-Capacità di 

collegamento e di 

rielaborazione 

personale 

Sintesi coerente e logica o svolgimento adeguato al 

livello di rigore richiesto  

Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella 

rielaborazione 

5 

Sintesi adeguata  

Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o 

dal manuale 

4 

Sintesi accettabile  

Nessi superficiali o parzialmente corretti 
3 

Sintesi inadeguata  

Nessi non corretti (anche se guidato dal docente) 
2 

 Sintesi mancante  

Nessi assenti (anche se guidato dal docente) 
1  

Esposizione ed uso del 

linguaggio scientifico 

Rigorosa e fluida, con padronanza del linguaggio 

scientifico 
2  

Corretta 1 

Approssimativa o confusa 0,5  

Punteggio massimo 

totale 10  

 


