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1. Assi culturali e competenze 
 

a. Asse culturale di riferimento 
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

ASSE MATEMATICO 
X 

 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO 
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ASSE STORICO-SOCIALE 
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b. Tabella delle competenze di asse 
 

 

ASSE 

 

COMPETENZE 

ASSE 

DEI LINGUAGGI 

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

d) Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

f) Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE 

MATEMATICO 

 

a) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

b) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

c) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

d) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ASSE 

TECNICO-

SCIENTIFICO 

 

a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

b) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

c) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ASSE 

STORICO-SOCIALE 

a) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

b) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c. Competenze trasversali di cittadinanza 
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali) 

 

 

COMPETENZA 

 

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

 

IMPARARE 

AD IMPARARE 

 Comprendere e rielaborare efficacemente.  

 Saper individuare dubbi o curiosità, generati dallo studio, 

e cercare la risposta individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 

di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Organizzare con rigore logico le proprie conoscenze, 

mettendole in relazione con altre già acquisite e 

applicandole in situazioni nuove, per interpretare 

fenomeni fisici e per risolvere situazioni problematiche. 

PROGETTARE 

 Ricerca di riferimenti pertinenti alle richieste, scelta del 

più opportuno e impostazione di un processo risolutivo 

 Porsi problemi, formulare ipotesi, sperimentare per 

verificare le ipotesi, prospettare soluzioni, utilizzare i dati 

raccolti per fare previsioni. 

RISOLVERE PROBLEMI 

 Sviluppare ragionamenti di tipo induttivo-deduttivo 

secondo le regole della logica matematica e del corretto 

ragionare scientifico. 

 Affrontare in modo progressivamente più autonomo le 

tappe della risoluzione di un problema: decodifica di un 

linguaggio verbale, codifica in termini fisici, ricerca di 

una strategia risolutiva, deduzione dai dati, lettura ed 

interpretazione dei risultati. 

 Riuscire a dedurre conseguenze necessarie da ipotesi 

date. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche e quello del contesto umano, storico e 

tecnologico. 

 Saper valutare punti di vista diversi o modelli 

interpretativi diversi.  

 Saper cambiare il proprio punto di vista per cogliere una 

situazione, per quanto possibile, nella sua interezza e/o 

complessità 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

 Esaminare dati e ricavare informazioni significative da 

tabelle, grafici e altra documentazione. 

COMUNICARE 
 Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure 

eseguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il 

loro significato 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Lavorare in gruppo con senso di responsabilità nel 

rispetto dei compiti, dei ruoli e delle competenze 

individuali. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

 Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti fisico-

matematici e informatici in situazioni di studio, di ricerca 

e di lavoro. 

 



 

2. OBIETTIVI SPECIFICI (articolazione delle competenze in conoscenze e abilità con    

periodo temporale) 

Primo anno 

 

IL METODO DELLA FISICA 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

LE GRANDEZZE 

FISICHE 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 

 La fisica e le leggi 

della fisica. 

 Di che cosa si occupa 

la fisica. 

 Le grandezze fisiche 

 Le grandezze 

fondamentali. 

 Le grandezze derivate. 

 Le cifre significative. 

 Ordini di grandezza. 

 Le dimensioni fisiche 

delle grandezze. 

  

 Comprendere le 

caratteristiche 

fondamentali del 

metodo scientifico. 

 Descrivere la 

definizione operativa 

delle misure di massa, 

lunghezza e tempo. 

 Capire il significato 

delle unità di misura. 

 Conoscere il S.I. delle 

unità di misura. 

 Saper usare i prefissi 

del S.I. per multipli e 

sottomultipli. 

 Imparare a scrivere i 

numeri in notazione 

scientifica e valutare 

l’ordine di grandezza 

delle grandezze 

fisiche. 

 

 

 

 

 

 

 

settembre- 

ottobre 

MISURE E 

RAPPRESENTAZIO

NI 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

 Gli strumenti di 

misura.  

 Gli errori di misura. 

 Il risultato di una 

misura. 

 Errore relativo ed 

errore percentuale. 

 Propagazione degli 

errori. 

 Rappresentazione di 

leggi fisiche. 

 Relazioni fra 

grandezze fisiche. 

 Conoscere gli 

strumenti di misura e 

le relative proprietà. 

 Distinguere gli errori 

sistematici da quelli 

accidentali, l’errore 

assoluto e quello 

relativo di una misura. 

 Esprimere il risultato 

di una misura 

associando ad essa 

l’errore. 

 Saper lavorare 

tenendo conto delle 

cifre significate dei 

dati. 

 Tradurre una 

relazione tra due 

grandezze in una 

tabella. 

 Saper lavorare con i  

grafici cartesiani. 

 Data una formula o un 

grafico, riconoscere il 

tipo di legame che c’è  

tra due variabili. 

 Risalire dal grafico 

alla relazione tra due 

variabili. 

 

novembre 



 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

L’EQUILIBRIO 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

I VETTORI E LE 

FORZE 
 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Grandezze scalari e 

grandezze vettoriali. 

 Le operazioni con i 

vettori (somma di 

vettori, differenza di 

vettori, prodotto di un 

vettore per un numero). 

 Componenti cartesiane 

di un vettore. 

 Vettori e angoli: le 

funzioni goniometriche 

(seno e coseno di un 

angolo). 

 Prodotto scalare e 

prodotto vettoriale. 

 Le forze. 

 La forza peso. 

 La forza elastica. 

 Le forze di attrito. 

 Saper distinguere le 

grandezze vettoriali 

dalle grandezze 

scalari. 

 Eseguire operazioni 

con i vettori. 

 Conoscere le 

principali interazioni e 

i vari tipi di forza. 

 Misurare una forza. 

 Applicare la legge di 

Hooke. 

 Capire la differenza 

tra peso e massa. 

 

 

 

dicembre-

gennaio 

L’EQUILIBRIO DEI 

SOLIDI 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 L’equilibrio statico. 

 L’equilibrio di un punto 

materiale. 

 L’equilibrio su un piano 

orizzontale, su un piano 

inclinato e di un corpo 

appeso. 

 L’equilibrio di un corpo 

rigido. 

 Centro di massa ed 

equilibrio. 

 Le leve. 

 Calcolare le 

componenti della 

forza peso rispetto a 

un piano inclinato. 

 Calcolare la forza 

risultante di un 

sistema di forze. 

 Risolvere problemi 

sull’equilibrio di un 

corpo rigido. 

 Calcolare momenti di 

forze e di coppie di 

forze.  

 Determinare il 

baricentro di un 

corpo rigido. 

 Calcolare il 

vantaggio di una 

leva. 

 

febbraio-marzo 

L’EQUILIBRIO DEI 

FLUIDI 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

 I fluidi. 

 La pressione. 

 La pressione  

atmosferica. 

 Pressione e profondità 

nei liquidi, legge di 

Stevino. 

 I vasi comunicanti. 

 Utilizzare la legge di 

Stevino, il principio di 

Pascal e il principio di 

Archimede nella 

risoluzione di 

problemi di equilibrio 

dei fluidi. 

 Utilizzare strumenti e 

marzo-aprile 



 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Il principio di Pascal 

 Il principio di 

Archimede (il 

galleggiamento dei 

corpi). 

 La pressione 

atmosferica. 

applicare metodi per 

determinare la 

pressione atmosferica. 

LA LUCE 

 COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

OTTICA 

GEOMETRICA 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 I raggi luminosi. 
 La riflessione della 

luce. 
 La rifrazione della 

luce. 
 Le lenti. 
 Strumenti ottici 

composti. 

 La dispersione della 

luce e i colori. 

 Saper applicare le 

leggi della riflessione. 

 Saper applicare le 

leggi della rifrazione. 

 Saper applicare la 

formula delle lenti 

sottili convergenti e 

divergenti. 

 

 aprile-maggio 

IL MOTO 

 COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

LA DESCRIZIONE 

DEL MOTO 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Sistemi di riferimento. 

 Distanza percorsa e 

spostamento. 

 La velocità. 

 Il moto rettilineo 

uniforme. 

 

 Sapere che cosa 

s’intende per moto e 

per descrizione 

cinematica del moto. 

 Saper classificare i 

vari tipi di moto. 

 Conoscere le 

caratteristiche e 

l’equazione oraria del 

moto rettilineo 

uniforme. 

 Riconoscere i 

parametri che 

caratterizzano un 

moto. 

 Comprendere la 

differenza tra velocità 

media e velocità 

istantanea. 

 Descrivere il moto 

rettilineo uniforme 

mediante le leggi che 

lo caratterizzano. 

 Descrivere il moto 

rettilineo uniforme 

attraverso il grafico 

spazio-tempo. 

maggio-giugno 

 



 

Secondo anno 

LE FORZE E IL MOTO 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

LA DESCRIZIONE 

DEL MOTO 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate. 

 L’accelerazione 

 Il moto uniformemente 

accelerato. 

 La caduta libera.. 

 

 Acquisire il concetto 

di accelerazione 

media e accelerazione 

istantanea. 

 Descrivere il moto 

rettilineo 

uniformemente 

accelerato mediante le 

leggi che lo 

caratterizzano. 

 Descrivere il moto 

attraverso grafici 

spazio-tempo e 

velocità-tempo. 

Conoscere la legge 

della caduta libera 

settembre-ottobre 

MOTI IN DUE 

DIMENSIONI 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate. 

 Il moto di un punto 

materiale nel piano. 

 La composizione dei 

moti 

 Il moto di un proiettile. 

 Il moto circolare. 

 Il moto circolare 

uniforme. 

 

  Riconoscere le 

caratteristiche del 

moto di un proiettile. 

 Riconoscere le 

caratteristiche del 

moto circolare 

uniforme. 

 Calcolare velocità 

tangenziale, velocità 

angolare e 

accelerazione 

centripeta in un moto 

circolare uniforme. 

. 

 

 

novembre-

dicembre 

LE LEGGI DELLA 

DINAMICA 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate. 

 La prima legge della 

dinamica.. 

 La seconda legge della 

dinamica. 

 La terza legge della 

dinamica. 

 Applicazioni delle 

leggi della dinamica. 

 Il moto armonico. 

 

 Conoscere le tre leggi 

della dinamica. 

 Comprendere il 

concetto di inerzia. 

 Calcolare 

l’accelerazione di un 

corpo sul quale agisce 

una forza e viceversa. 

 Calcolare la forza 

peso. 

 Calcolare azione e 

reazione applicate a 

due corpi che 

interagiscono. 

 Riconoscere le 

caratteristiche del 

moto armonico. 

 

 

 

 

 

gennaio-

febbraio 

ENERGIA E CONSERVAZIONE 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 



 

LAVORO ED 

ENERGIA 
 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Il lavoro di una forza 

costante. 

 L’energia cinetica. 

 Il lavoro di una forza 

variabile. 

 La potenza. 

 Forze conservative ed 

energia potenziale. 

 La conservazione 

dell’energia meccanica. 

 Lavoro di forze non 

conservative e 

conservazione 

dell’energia totale.. 

 Determinare il lavoro 

compiuto da una forza e 

della potenza 

sviluppata. 

 Riconoscere in 

applicazioni complete le 

forme di energia 

presenti e le 

trasformazioni subite. 

 Calcolare l’energia 

cinetica, potenziale 

gravitazionale ed 

elastica. 

 Saper distinguere il 

lavoro positivo da 

quello negativo. 

 Clacolare l’energia 

meccanica. 

 Applicare il principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica 

alla risoluzione di 

problemi. 

 

marzo-aprile 

L’EQUILIBRIO TERMICO 

 COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

TEMPERATURA E 

CALORE 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 La misura della 

temperatura. 

 La dilatazione termica. 

 Calore e lavoro 

meccanico. 

 Capacità termica e 

calore specifico. 

 La propagazione del 

calore. 

 Saper effettuare 

misurazioni di 

temperature. 

 Saper trasformare un 

valore di temperatura 

da una scala all’altra. 

 Applicare la legge 

della dilatazione. 

 Saper effettuare 

misurazioni di calore 

specifico. 

 Applicare l’equazione 

fondamentale della 

calorimetria. 

 Applicare la legge 

della conduzione 

termica. 

maggio 

GLI STATI DELLA 

MATERIA E I 

CAMBIAMENTI DI 

STATO 

 Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema e 

 La struttura atomica 

della materia. 

 Gli stati di 

aggregazione della 

materia. 

 I cambiamenti di stato. 

 Il calore latente. 

 I cambiamenti di stato 

e conservazione 

dell’energia. 

 Applicare la formula 

relativa al calore 

latente di fusione. 

 Applicare la formula 

relativa al calore 

latente di 

vaporizzazione. 
giugno 



 

di complessità. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

3. OBIETTIVI MINIMI 
(Soglia di sufficienza) 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa analizzare l’evoluzione di un 

sistema in modo corretto ma non 

approfondito. Se guidato sa 

produrre modelli coerenti. 

 

Applica le proprie conoscenze in 

ambiti semplici anche se con 

imprecisioni. Si esprime usando un 

formalismo semplice ma corretto 

Corrette ma non approfondite. Usa 

la terminologia essenziale. 

 

4. STRATEGIE DIDATTICHE 

a. Metodologie didattiche 

Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte 

 

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Attività laboratoriale  

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni di gruppo  

Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo  

Esercizi  

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Altro: 

 

 

b. Strumenti didattici 

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti 



 

 

Libro/i di testo  

Altri testi  

Dispense  

Laboratorio  

Biblioteca  

Palestra  

LIM  

Strumenti informatici  

Audioregistratore  

Videoproiettore  

DVD  

CD audio  

ALTRO: 

 

 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica 

 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO MINIMO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte, Prove orali e/o semistrutturate, 

Relazioni di laboratorio 

Almeno 3 per quadrimestre 

 

 

b. Griglie di valutazione  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA DI FISICA  

 
Alunno             Classe           sez.  _________  

 

Data ______________          
 
 

OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI  DI MISURAZIONE 

 

 

Conoscenze 

 definizioni e concetti; 

 proprietà, leggi e principi; 

 modelli interpretativi 

 Rigorose ed approfondite 10-9 

 Complete 8 

 Puntuali 7 

 Essenziali 6 

 Parziali e imprecise 5 

 Scarse 4-3 

 Lacunose errate 2-1 



 

 

 

Abilità 

 applicazione di concetti e procedure 

proprie della disciplina; 

 analisi dei dati e interpretazione di 

tabelle e grafici; 

 uso del linguaggio specifico, 

completezza descrittiva 

 Efficaci ed autonome 10-9 

 Sicure 8 

 Puntuali 7 

 Corrette 6 

 Accettabili 5 

 Inadeguate 4-3 

 Del tutto inadeguate 2 - 1 

 

 

Competenze 

 di analisi e sintesi; 

 di elaborazione; 

 di interpretazione e previsione; 

 di collegamento; 

 intuitive e logico-deduttive 

 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 

 Voto finale (punteggio totale/3) Punteggio totale 

 
 

        Voto finale ___/10 

Firma Docente   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE DI FISICA 

 
Indicatori Voto in decimi 

 Conoscenze assenti, lessico totalmente inadeguato. 

 Non si orienta in alcun modo nella costruzione di una risposta. 

 Non decodifica neanche approssimativamente l'oggetto della discussione. 

1 

 Conoscenze praticamente assenti, lessico inadeguato alla formulazione della risposta. 

 I tentativi di produzione della risposta sono completamente inefficaci. 

 Non decodifica in modo utile l'oggetto della discussione. 

2 

 Conoscenze scarse, lessico scorretto. 

 Non individua i concetti chiave. 

 Non coglie l’oggetto della discussione. 

3 

 Conoscenze frammentarie, lessico stentato. 

 Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati. 

 Non coglie molto parzialmente l'oggetto della discussione. 

4 

 Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato. 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici solo se guidato. 

 Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione. 

5 

 Conoscenze di base, lessico semplice. 

 Utilizza le conoscenze specifiche in ambiti specifici. 

 Segue la discussione trattando gli argomenti in modo sommario. 

6 

 Conoscenze precise, lessico corretto. 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone l’applicazione. 

 Pur non avendo eccessiva autonomia nell'argomentare coglie positivamente i suggerimenti. 

7 

 Conoscenze puntuali, lessico chiaro. 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva l’applicazione realizzata. 

 Discute e approfondisce se indirizzato. 

8 

 Conoscenze sicure, lessico ricco. 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione. 

 Discute e approfondisce le tematiche in oggetto. 

9 

 Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico appropriato e ricercato. 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione e le adatta a 

contesti generali. 

 Sostiene i punti di vista personali. 

10 

 

 



 

c. Criteri della valutazione finale 

 

 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione delle abilità   

 Livello individuale di acquisizione delle competenze   

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

 Impegno  

 Interesse  

 Partecipazione  

ALTRO: 

 

 

6. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a. Modalità di recupero curricolare 

 
Ripresa delle conoscenze essenziali   

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Esercitazioni aggiuntive in classe   

Esercitazioni aggiuntive a casa   

Attività in classe per gruppi di livello  

Peer Education (educazione tra pari)   

ALTRO: 

 

 

 

 

b. Modalità del recupero extra-curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali   

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi 

(se deliberato dagli organi competenti) 
 

Corso di recupero 

(se deliberato dagli organi competenti) 
 

ALTRO:  

 

 



 

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 
 
 

 

 

 

 

 

Grottaglie, 28.09.2020                      La coordinatrice del Dipartimento 

      Prof.ssa Maria Maddalena De Filippis  

                                                                                                                              

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, 

olimpiadi e concorsi 
 

Corsi di approfondimento  

Esercitazioni aggiuntive in classe  

Esercitazioni aggiuntive a casa 

Attività in classe per gruppi di livello 
 

ALTRO: 

 

 


