PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE NATURALI
Criteri di valutazione
Saranno presi in considerazione, la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la
competenza linguistica, la capacità di individuare e sintetizzare concetti chiave, la capacità di
formulare ipotesi interpretative dei fatti e di intervenire pertinentemente dal posto.
Ciascun alunno verrà valutato in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione,
facendo riferimento alla scala di valutazione decimale allegata.
Nella valutazione sommativa si terrà conto oltre che dei risultati delle verifiche, anche del
livello di partenza dell'alunno, del miglioramento in itinere, del percorso di apprendimento svolto da
ogni singolo allievo, degli interessi personali, dell'impegno e della partecipazione mostrata al
dialogo educativo.
SCALA DI MISURAZIONE DEGLI
Conoscenza
Comprensione
Nessuna
Nulla
Scarsissima
Non ha compreso i
concetti fondamentali
dell’argomento
Frammentaria

Superficiale
completa

e

Completa
approfondita

ma non

Completa ma
approfondita

non

poco

Completa e approfondita

OBIETTIVI
RAGGIUNTI
Applicazione
Voto
Inesistente
1/2
Non riesce ad applicare le
conoscenze
anche
in
3
contesti semplici

Ha compreso solo Commette gravi errori
alcuni
concetti nell’applicazione
delle
fondamentali
conoscenze in semplici
contesti
Ha compreso i concetti Sa applicare le conoscenze
fondamentali in modo in contesti semplici ma
superficiale
commette errori non gravi
Ha compreso i concetti Sa applicare le conoscenze
fondamentali
in contesti semplici senza
errori
Ha compreso i concetti Sa applicare i contenuti e le
fondamentali ed alcuni procedure acquisite anche
accessori
in contesti complessi ma
con qualche imprecisione
Pone in relazione i Applica le procedure e le
concetti fondamentali conoscenze in contesti
con quelli accessori
nuovi senza errori e
imprecisioni

Approfondita e ampliata Pone autonomamente Applica le procedure e le
da contributi personali
in relazione i concetti conoscenze in contesti
nuovi senza errori e
imprecisioni, dimostrando
originalità
Approfondita personale Lega
fenomeni
e Applica le procedure e le
e critica
concetti
in
modo conoscenze senza errori e
autonomo e critico
imprecisioni, dimostrando
originalità e senso critico
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