LICEO SCIENTIFICO STATALE

Giulietta Banzi Bazoli
Piazza Palio, 63 - Lecce

Tel.0832/393473 - fax 0832/317863

C.F. 80012500759
e-mail:
PEC istituzionale:

www.liceobanzi.gov.it
leps07000a@istruzione.it
leps07000a@pec.istruzione.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI LABORATORIO DI FISICA
(Alunni con DSA)
Alunno ____________________ Classe ____ sez. ____ Data ____________
Cognome
Nome
OBIETTIVI

INDICATORI

Conoscenze

•
•
•

definizioni e concetti;
proprietà, leggi e principi;
modelli interpretativi

Abilità

•

applicazione di concetti e
procedure proprie del
laboratorio di fisica;

•

analisi dei dati e
interpretazione di tabelle e
grafici*;

*Si assegna il
punteggio massimo
anche in presenza di
errori di calcolo
causati dal disturbo
specifico.

Competenze
*Si assegna il
punteggio massimo
anche in presenza di
errori di calcolo
causati dal disturbo
specifico.

•

uso del linguaggio specifico,
completezza descrittiva

•
•
•
•
•

intuitive e logico-deduttive;
di analisi e sintesi;
di elaborazione*
di interpretazione e previsione
di collegamento

Voto finale (punteggio totale/3)
•
•

LIVELLI DI MISURAZIONE
Rigorose ed approfondite 10-9
Complete 8
Puntuali 7
Essenziali 6
Parziali e imprecise 5
Insufficienti 4-3
Gravemente insufficienti 2-1
Efficaci ed autonome 10-9
Sicure 8
Puntuali 7
Corrette 6
Parzialmente corrette 5
Inadeguate 4-3
Del tutto inadeguate 2 - 1
Rigorose e originali 10-9
Articolate 8
Lineari 7
Attendibili e coerenti 6
Incerte e disorganiche 5
Confuse e lacunose 4-3
Non classificabili 2-1
Punteggio totale ________

L’alunno potrà utilizzare supporti digitali, non collegati alla rete internet, e formulari
approvati dal Docente della classe.
L’alunno potrà richiedere al Docente la spiegazione dell’esperimento.
Voto finale_____/10

Firma Docente ________________________

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Giulietta Banzi Bazoli
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Tel.0832/393473 - fax 0832/317863

C.F. 80012500759
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA
(Alunni con DSA)
Alunno ____________________ Classe ____ sez. ____ Data ____________
Cognome
Nome
OBIETTIVI

Conoscenze

INDICATORI

•
•

Conoscenza degli aspetti teorici.
Conoscenza dei procedimenti
operativi

Abilità
*Si assegna il
punteggio massimo
anche in presenza di
errori di calcolo
causati dal disturbo
specifico.

•
•
•

Applicazione dei procedimenti
risolutivi.
Padronanza del calcolo*
Chiarezza espositiva e di
rappresentazione.

Competenze
*Si assegna il
punteggio massimo
anche in assenza di
una rielaborazione
personale.

•
•
•

Deduttive e logiche.
Intuitive e di sintesi.
Di analisi e rielaborazione
personale*

Voto finale (punteggio totale/3)
•
•
•

LIVELLI DI MISURAZIONE
Rigorose ed approfondite 10-9
Complete 8
Puntuali 7
Essenziali 6
Parziali e imprecise 5
Insufficienti 4-3
Gravemente insufficienti 2-1
Efficaci ed autonome 10-9
Sicure 8
Puntuali 7
Corrette 6
Parzialmente corrette 5
Inadeguate 4-3
Del tutto inadeguate 2 - 1
Rigorose e originali 10-9
Articolate 8
Lineari 7
Attendibili e coerenti 6
Incerte e disorganiche 5
Confuse e lacunose 4-3
Non classificabili 2-1
Punteggio totale__________

La prova è valutata con il massimo del punteggio se svolta con una riduzione di
quantità oppure con incremento di tempo.
L’alunno potrà utilizzare supporti digitali, non collegati alla rete internet, e formulari
approvati dal Docente della classe.
L’alunno potrà richiedere al Docente la lettura e la spiegazione della traccia.
Voto finale_____/10

Firma Docente __________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI FISICA
(Alunni con DSA)
Alunno ___________________ Classe ____
Cognome
Nome
OBIETTIVI

Conoscenze

sez. ____ Data ____________

INDICATORI

•
•
•

definizioni e concetti;
proprietà, leggi e principi;
modelli interpretativi

•

applicazione di concetti e procedure
proprie della disciplina;

•

analisi dei dati e interpretazione
di tabelle e grafici*;

•

uso del linguaggio specifico,
completezza descrittiva

•
•
•
•
•

di analisi e sintesi;
di elaborazione*
di interpretazione e previsione;
di collegamento;
intuitive e logico-deduttive

Abilità
*Si assegna il
punteggio massimo
anche in presenza di
errori di calcolo
causati dal disturbo
specifico.

Competenze
*Si assegna il
punteggio massimo
anche in presenza di
errori di calcolo
causati dal disturbo
specifico.

Voto finale (punteggio totale/3)
•
•
•

LIVELLI DI MISURAZIONE
Rigorose ed approfondite 10-9
Complete 8
Puntuali 7
Essenziali 6
Parziali e imprecise 5
Scarse 4-3
Lacunose errate 2-1
Efficaci ed autonome 10-9
Sicure 8
Puntuali 7
Corrette 6
Parzialmente corrette 5
Inadeguate 4-3
Del tutto inadeguate 2 - 1
Rigorose e originali 10-9
Articolate 8
Lineari 7
Attendibili e coerenti 6
Incerte e disorganiche 5
Confuse e lacunose 4-3
Non classificabili 2-1
Punteggio totale ____________

La prova è valutata con il massimo del punteggio se svolta con una riduzione di quantità
oppure con incremento di tempo.
L’alunno potrà utilizzare supporti digitali, non collegati alla rete internet, e formulari approvati
dal Docente della classe.
L’alunno potrà richiedere al Docente la lettura e la spiegazione della traccia.

Voto finale _________/10
Firma Docente _____________________________

