
Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo Scientifico 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE di FISICA 

 
Valutazione 

Indicatori 

Scarso 

1 – 3 

Insufficiente 

4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 – 10 
Conoscenza 

dei contenuti 

Non 

possiede 

alcun 

elemento 

rilevante di 

conoscenza 

in relazione 

al contenuto 

proposto 

Presenta gravi 

lacune nella 

conoscenza dei 

contenuti 

proposti 

Mostra una 

conoscenza 

lacunosa o 

mnemonica 

dei contenuti 

proposti 

Conosce in 

maniera non 

solo mnemonica 

i contenuti 

proposti 

Mostra una 

conoscenza 

sicura dei 

contenuti 

proposti 

Mostra una 

buona 

conoscenza dei 

contenuti 

proposti 

Mostra una 

conoscenza 

approfondita 

dei contenuti 

proposti 

Sviluppo 

logico e 

abilità 

tecniche 

Non sa 

cogliere il 

nesso fra 

teoria e 

problema 

Mostra gravi 

difficoltà a 

cogliere il 

nesso fra la 

teoria e il 

problema 

Mostra 

incertezze 

nel cogliere 

il nesso fra la 

teoria 

studiata e il 

problema 

Coglie il nesso 

tra la teoria 

studiata e il 

problema 

Si orienta con 

sicurezza nel 

passaggio tra 

teoria studiata 

e problema 

Mostra 

disinvoltura 

operativa nella 

risoluzione del 

problema 

Mostra una 

padronanza 

perfetta del 

principio o 

della legge 

fisica e del 

suo campo di 

applicazione 

Correttezza, 

chiarezza 

degli 

svolgimenti, 

uso del 

lessico 

specifico 

Scorretto lo 

svolgimento 

del 

problema, 

scorretto il 

lessico 

specifico 

Approssimato 

e non chiaro lo 

svolgimento 

del problema, 

carente il 

lessico 

specifico 

Svolgimento 

impreciso e/o 

incoerente, 

presenza 

isolata di 

errori 

lessicali 

Risoluzione 

corretta  dal 

punto di vista 

formale del 

problema, uso 

del lessico 

specifico 

sostanzialmente 

corretto  

Risoluzione 

del problema 

proposto 

formalmente 

corretta, uso 

corretto del 

lessico 

specifico 

Mostra 

chiarezza e 

correttezza 

nella 

risoluzione del 

problema, 

buono uso del 

lessico 

specifico 

Risoluzione 

del problema 

appropriata, 

puntuale in 

ogni fase, uso 

di un lessico 

ricco e 

appropriato 

Completezza 

e originalità 

nella 

risoluzione 

Non sa come 

organizzare 

la 

risoluzione 

del problema 

proposto 

Propone una 

risoluzione 

disorganizzata 

e/o errata 

La 

risoluzione è 

impostata in 

maniera 

imprecisa nel 

contenuto 

Imposta 

correttamente il 

problema  

Mostra 

sicurezza 

nella scelta 

metodologica 

nella 

risoluzione 

del problema 

Mostra 

completezza  

epresenta in 

maniera chiara 

e perfettamente 

consequenziale 

la risoluzione 

del problema 

Mostra una 

strategia 

risolutiva 

evidenziando 

contributi di 

riflessione 

personale 

 
 

Ogni docente, per ogni verifica scritta, predisporrà, facendo riferimento agli indicatori di valutazione 

stabiliti nella griglia di cui sopra, una specifica tabella per la valutazione dei singoli esercizi assegnati 

nella verifica; tali esercizi potranno avere tutti lo stesso peso o pesi diversi a seconda del modulo o 

unità didattica sottoposta a verifica. Tale tabella sarà di volta in volta allegata alla verifica stessa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo Scientifico 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI di FISICA 

 

1° Biennio – 2° Biennio – Quinto anno 
 

 

La griglia che segue si basa sulla valutazione di tre descrittori: 

 

1. terminologia specifica 

2. completezza descrittiva 

3. autonomia nella esposizione  

 

 
1. non usa affatto termini appropriati specifici della disciplina 

2.   non riesce descrivere il concetto richiesto 

3.   non riesce ad avviare un discorso autonomamente 

1 – 3 

1.   la terminologia è inadeguata, confonde termini o non usa quelli corretti 

2.   la descrizione è frammentaria 

3.   non espone se non guidato 

4 

1. la terminologia non è sempre appropriata 

2.   mancano piccole parti descrittive 

3.   a volte va aiutato nell’esposizione 

5 

1. usa correttamente la terminologia appropriata 

2.   descrive in modo semplice ma corretto 

3.   procede in modo autonomo con sufficiente disinvoltura 

6 

1. usa terminologia appropriata con sicurezza 

2.   descrive in modo chiaro, sicuro e corretto 

3.   procede in modo autonomo con sicurezza 

7 

1. usa la terminologia appropriata con molta sicurezza 

2.   descrive in modo esaustivo con richiami e agganci con altri concetti 

3.   è completamente autonomo, riprende il discorso tranquillamente anche se interrotto 

8 

1. estremamente curato nell’esposizione ricca e corretta nella terminologia 

2.descrive in modo completo, preciso e accurato con digressioni di approfondimento 

3.sa gestire in modo totalmente autonomo la trattazione di un argomento collegandosi  

anche con altri 

9 – 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


