
LICEO……………………………………  “ P. GOBETTI “ - OMEGNA (VB) 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA VERIFICA DI MATEMATICA -  FISICA (Versione per DSA) 

 

Alunno…………………………………….. Classe …… Data……………….. 

 

Omegna, …………………………   Firma docente………….………………………..  Firma alunno…………………………..…………… 

INDICATORI DESCRITTORI                                                     P 
CONOSCENZE  

 

Conoscenza di principi, teorie, 

concetti,  

termini , regole, procedure, 

metodi e tecniche 

 

Nessuna conoscenza  dell’argomento                                                                         0 

Importanti lacune nelle conoscenze                                                                             0,5 

Conoscenze frammentarie e/o superficiali                                     1,5 

Conoscenza degli aspetti teorici principali sebbene con 
lievi imprecisioni  

2 

Conoscenza degli aspetti teorici principali  2,5 

Conoscenza completa degli aspetti teorici con delle lievi 
incertezze su conoscenze non fondamentali 

3 

Conoscenze esaurienti su tutti gli aspetti teorici  3,5 

CAPACITA’ LOGICHE 

 

Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità nella scelta di 

procedure 

 

Non individua  procedure per la risoluzione  0 

Le procedure individuate sono sempre inadeguate per 
la risoluzione dei problemi 

0,5 

Lo studente raramente individua strategie  adeguate 
della prova 

1 

Lo studente individua solo in parte  le principali 
strategie  adeguate  per la risoluzione della prova 

1,5 

Lo studente individua  le principali strategie  adeguate  
per la risoluzione della prova  

2 

Lo studente  individua  quasi tutte le procedure per la 
risoluzione della prova 

2,5 

Lo studente  individua  le procedure per la risoluzione 
della prova in maniera completa 

3 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA, 

CHIAREZZA 

Nessuna  0 

Frammentaria 0,5 

Essenziale 1 

Completa 1,5 

CORRETTEZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI 

  

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e     

procedure  nelle rappresentazioni 

geometriche e grafiche 

 

Non valutabile oppure svolgimento arbitrario ed 
incoerente 

0 

Svolgimento con  una procedura  gravemente  errata 0.5 

Svolgimento con  una procedura sostanzialmente errata  1 

Svolgimento con una procedura quasi corretta 1,5 

Svolgimento con un numero non molto rilevante di 
errori di procedimento  

2 

Svolgimento con un procedimento quasi corretto  3 

Svolgimento privo di errori nel procedimento 4 
 

COMPLETEZZA Non svolto o svolto in misura esigua     1 

Svolgimento sommario 1,5 

Svolgimento di una parte rilevante 2 

Svolto quasi completamente 2,5 

Svolto completamente 3 

 

punteggio = ……                                                         Voto in decimi = (punteggio) X (2/3)=___ 


