GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI DI FISICA
OBIETTIVI
Voto

Conoscenze

Abilità

Comportamento, con particolare
riferimento al laboratorio

L'alunno rifiuta di affrontare la prova, o l'affronta con comportamento scorretto.
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Conoscenze assenti

Abilità assenti

Non mostra minimo impegno, non
collabora, non segue il protocollo
operativo, ignora le norme di sicurezza.
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Conoscenza
frammentaria dei
contenuti minimi

L'alunno procede
solo in pochi
contesti e con
grande difficoltà;
commette gravissimi
errori

Mostra scarso impegno, opera in modo
impreciso e disordinato, senza seguire il
protocollo operativo e con scarso
rispetto delle norme di sicurezza
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Conoscenza
lacunosa e non
organizzata dei
contenuti minimi

L’alunno procede
solo se aiutato e
commette gravi
errori

Mostra impegno limitato, opera in modo
impreciso, non segue o non comprende
il protocollo operativo
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Conoscenza solo
parziale dei
contenuti minimi

L'alunno non è
completamente
Mostra impegno discontinuo. Ha spesso
autonomo e
commette vari errori bisogno di essere sollecitato e guidato
non gravi
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Conoscenza
essenziale dei
contenuti minimi

L’alunno procede Esegue le procedure apprese in modo
autonomamente in
corretto e opera con sufficiente
contesti noti pur con
precisione. Rispetta le norme di
qualche errore

Gravemente insufficiente
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Giudizio
Sintetico

Insufficiente

Si impegna con sufficiente continuità.

Sufficiente

sicurezza
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Conoscenza
completa dei
contenuti minimi

L’alunno procede
autonomamente e
correttamente nella
maggior parte dei
contesti noti

Conoscenza
completa dei
L’alunno procede
contenuti minimi e di
con sicurezza in tutti
una parte
i contesti noti
significativa degli
altri contenuti trattati
L’alunno procede
con sicurezza in tutti
Conoscenza
i contesti noti e in
completa di tutti i
modo accettabile
contenuti trattati
anche in contesti
non noti
Conoscenza
completa e
L’alunno procede
approfondita
sicuro anche in
personalmente di
contesti non noti
tutti i contenuti
trattati

Si impegna costantemente. Sa utilizzare
le tecniche appropriate ed opera con
sicurezza e discreta precisione

Discreto

Mantiene un impegno assiduo. Utilizza
abilmente le tecniche appropriate ed
opera con sicurezza e buona precisione

Buono

Mantiene un impegno intenso e
costante. Utilizza abilmente le tecniche
appropriate, organizza efficacemente il
proprio lavoro, opera con sicurezza e
grande precisione
Lavora con grande impegno e completa
autonomia. Collabora con atteggiamento
critico e propositivo. Pianifica
efficacemente il proprio lavoro, opera
con sicurezza e grande precisione

Ottimo

Eccellente

