
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

Griglia di valutazione finale competenze 

FISICA  ORALE (BIENNIO) 

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 
Criteri DESCRITTORI 

LIVELLI VOTI 

C
O

M
U

N
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A
Z
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N
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Sa riconoscere e descrivere 

fenomeni e fatti naturali 

utilizzando il linguaggio 

specifico della fisica.  

 

Conosce e comprende una situazione problematica in situazioni anche complesse e nuove. Riesce a 
descrivere fatti e fenomeni naturali anche in situazioni nuove e complesse, dimostrando un ottimo 
grado di consapevolezza  delle principali problematiche scientifiche.  

!  Avanzato 9-10 

Riesce a descrivere fatti e fenomeni naturali anche in situazioni parzialmente nuove, dimostrando un 
certo grado di consapevolezza delle principali problematiche scientifiche.  !  Intermedio 7-8 

Descrive semplici fenomeni naturali utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto  !  Base 6 

Descrive, se opportunamente guidato, semplici fenomeni e fatti naturali utilizzando un linguaggio 
non pienamente corretto.  

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 Comunicazione con i 

pari e gli adulti 

Formula ed esprime argomentazioni in modo convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto !  Avanzato 9-10 

Comunica efficacemente le proprie idee, ma non sempre adegua il registro linguistico al contesto 
comunicativo !  Intermedio 7-8 

 Argomenta in modo semplice e sintetico, se sollecitato !  Base 6 

Non è in grado di argomentare o di esprimere le proprie idee in modo chiaro ed articolato Non raggiunto 2-3-4-5 
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Sviluppa schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni.  

 

Sviluppa schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni anche complessi ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a formalizzazioni.  !  Avanzato 9-10 

Sviluppa schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, anche in situazioni nuove, 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate.  !  Intermedio 7-8 

Sviluppa schematizzazioni di semplici fatti e fenomeni anche in situazioni nuove.  !  Base 6 

Sviluppa schematizzazioni di fatti e fenomeni elementari e noti, solo se opportunamente guidato.  
!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Sa selezionare, interpretare e 

utilizzare diverse 

rappresentazioni per riuscire a 

farsi un'idea della situazione, a 

interagire con il problema o a 

presentare  il  proprio lavoro. 

 

Utilizza diverse tipologie di rappresentazioni, mostrando piena padronanza di tali strumenti, per 
affrontare problemi complessi, per argomentare e per presentare i risultati ottenuti. !  Avanzato 9-10 

Utilizza in modo consapevole ed efficace diverse tipologie di rappresentazioni per affrontare lo 
studio di problemi tratti da situazioni nuove e per presentare i risultati ottenuti !  Intermedio 7-8 

Utilizza forme di rappresentazione semplici ma significative ed efficaci, sia per affrontare lo studio 
di problemi, tratti anche da situazioni note, che per presentare dei risultati !  Base 6 

Non Utilizza semplici forme di rappresentazione sia per affrontare lo studio di un problema, tratto 
da una situazione semplice e nota, che per presentare dei risultati. 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Sa analizzare e collegare gli 

elementi di un problema in 

modo tale da poterne trarre 

delle conclusioni. 

Sa verificare una 

giustificazione data o fornire 

una giustificazione per 

affermazioni o soluzioni al 

problema. 

Riesce ad analizzare e collegare gli elementi di problemi complessi, utilizzando deduzioni logiche e 
argomentando in modo rigoroso, dimostrando pieno controllo dei processi logico-deduttivi. !  Avanzato 9-10 

Riesce ad analizzare e collegare gli elementi di problemi, tratti anche da situazioni nuove, 
giustificando le proprie affermazioni e/o soluzioni con rigore e con pensieri logicamente corretti. ! Intermedio 7-8 

Riesce ad analizzare e collegare gli elementi di un compito semplice, anche in situazioni nuove, 
giustificando le proprie affermazioni e/o soluzioni in modo sufficientemente rigoroso. !  Base 6 

Non riesce ad analizzare e collegare gli elementi di un problema semplice, tratto da situazioni note, 
senza trarne delle conclusioni 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 
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Fornisce una spiegazione dei 
fenomeni naturali per mezzo 
di prove basate su dati e fatti 

scientifici. Giunge a 
conclusioni sulla base 

dell’analisi di dati e di fatti 
sperimentali.  

 

Riesce a spiegare e interpretare vari fenomeni naturali, anche nuovi e complessi, dimostrando una 
piena e matura capacità di argomentare e di giungere a corrette conclusioni, anche sulla base 
dell’analisi di dati e di fatti sperimentali. 

!  Avanzato 9-10 

Riesce a spiegare e interpretare vari fenomeni naturali, anche nuovi, dimostrando un buon livello di 
consapevolezza nelle argomentazioni presentate. ! Intermedio 7-8 

Riesce a fornire una spiegazione di semplici fenomeni naturali, utilizzando ragionamenti e 
argomentazioni basate su semplici fatti sperimentali. !  Base 6 

Riesce a fornire una spiegazione di semplici fenomeni naturali solo se guidato, presentando 
al riguardo argomentazioni non pienamente adeguate. 

Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

U
S

O
 D

E
L

 M
E

T
O

D
O

 

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

E

  

Esplora e sperimenta lo 
svolgersi di fenomeni 

naturali utilizzando il metodo 
scientifico 

Esplora e sperimenta lo svolgersi di fenomeni, anche nuovi e complessi. Propone idee originali per la 
procedura da seguire, dimostrando di saper applicare in misura pienamente consapevole il metodo 
sperimentale.  

!  Avanzato 9-10 

Esplora e sperimenta lo svolgersi di fenomeni, anche nuovi, compiendo scelte consapevoli e 
utilizzando in modo autonomo il metodo scientifico  !  Intermedio 7-8 

Sperimenta lo svolgersi di semplici fenomeni, anche nuovi, seguendo procedure fornite in anticipo in 
modo sufficientemente autonomo.  !  Base 6 

Sperimenta, se opportunamente guidato, lo svolgersi di semplici fenomeni.  

Non raggiunto 
2-3-4-

5 
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Ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

 

Ricerca soluzioni ai problemi, anche in situazioni nuove e complesse, mostrando di saper 
applicare in modo pienamente corretto le regole e le procedure apprese. Mostra interesse e 
motivazione verso la soluzione di problematiche scientifiche che riguardano la Terra e 
l’umanità. 

!  Avanzato 9-10 

Ricerca soluzioni ai problemi, anche in situazioni nuove, mostrando di saper applicare in 
modo pienamente corretto le regole e le procedure apprese e compiendo scelte consapevoli !  Intermedio 7-8 

Riesce a risolvere semplici problemi, anche in situazioni nuove, mostrando di saper 
applicare in modo sufficientemente corretto le regole e le procedure apprese. !  Base 6 

Riesce a risolvere semplici problemi in situazioni note e se guidato. Non raggiunto 
2-3-4-

5 
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COMPETENZA 
Criteri DESCRITTORI LIVELLI VOTI 
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Utilizzo di strumenti 

digitali per reperire 

informazioni utili al 

lavoro 

 

È in grado di identificare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, 
giudicarne l’affidabilità, l’importanza e lo scopo in totale autonomia. È in grado di comunicare in 
ambienti digitali, collaborare attraverso strumenti digitali e condividere risorse con autonomia. 

!  Avanzato 9-10 

Identifica, recupera, conserva, organizza e analizza le informazioni digitali, ne giudica l’affidabilità, 
l’importanza e lo scopo con l’aiuto del gruppo classe o dei docenti. Comunica in ambienti digitali, 
collabora attraverso strumenti digitali e condivide risorse con l’ausilio dei compagni e dei docenti. 

!  

Intermedio 
7-8 

Identifica alcune informazioni digitali, le conserva, le organizza e le recupera con il supporto di 
compagni e docenti. È in grado di comunicare in ambienti digitali, collaborare e condividere alcune 
risorse solo con l’ausilio dei pari e dei docenti. 

!  Base 6 

Utilizza le informazioni ricavate da altri in modo essenzialmente esecutivo. Comunica in ambienti 
digitali, collabora e condividere alcune risorse solo se guidato e supportato dai pari e dai docenti. 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Utilizzo di strumenti 

digitali per realizzare il 

prodotto e per 

comunicare gli esiti 

 

Crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora le conoscenze e i contenuti digitali; tutela e 
gestisce in modo sicuro i propri profili online; conosce e applica i diritti di proprietà intellettuale e le 
licenze. È in grado di risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali; utilizza creativamente 
le tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti; gestisce i propri profili online con 
consapevolezza e in sicurezza; conosce i diritti di proprietà intellettuale. 

!  Avanzato 9-10 

Crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora le conoscenze e i contenuti digitali con l’aiuto del 
gruppo o dei docenti; se supportato dai compagni, è in grado di risolvere problemi concettuali 
attraverso i mezzi digitali; utilizza le tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti; 
gestisce i propri profili online in modo sufficientemente sicuro; conosce i diritti di proprietà 
intellettuale. 

!  

Intermedio 
7-8 

Con il supporto del gruppo e dei docenti, crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora i 
contenuti digitali; se supportato, utilizza le tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli 
esiti; gestisce i propri profili online in modo poco sicuro e responsabile; conosce i diritti di proprietà 
intellettuale, ma non sempre li rispetta. 

!  Base 6 

Solo se guidato e supportato da compagni o docenti, crea, modifica nuovi contenuti; integra i contenuti 
digitali solo se guidato; se supportato, utilizza alcune tecnologie per realizzare il lavoro e per 
comunicarne gli esiti; gestisce i propri profili online in modo poco sicuro e responsabile; non ha 
cognizione dei diritti di proprietà intellettuale. 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 
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Relazione con i docenti 

e le altre figure adulte 

 

L’allievo entra sempre in relazione con gli adulti in modo corretto, aperto e costruttivo !  Avanzato 9-10 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente corretto Intermedio 7-8 

 Nelle relazioni con gli adulti interagisce generalmente con correttezza, ma talvolta ha mostrato di non 
rispettare gli adulti !  Base 6 

L’allievo si relaziona con gli adulti in modo dipendente e/o controdipendente o in modo poco corretto 
e rispettoso 

 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumersi incarichi 

e a portarli a 

termine 

 

 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume volentieri incarichi, che porta a termine 
con notevole senso di responsabilità  Avanzato 9-10 

Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla cooperazione, assume incarichi e li porta 
generalmente a termine con responsabilità 

!  

Intermedio 
7-8 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, portando a termine gli incarichi avvalendosi del supporto 
dei docenti e del gruppo !  Base 6 

 Nel gruppo di lavoro non coopera o lo fa solo in compiti limitati, che porta a termine solo se 
sollecitato 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

AUTONOMIA 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni !  Avanzato 9-10 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di 
supporto agli altri 

!  

Intermedio 
7-8 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni 
e necessita spesso di spiegazioni integrative e di guida dei compagni e/o dei docenti !  Base 6 

 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e 
procede solo se supportato dai compagni e/o dai docenti 

 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

COMUNICAZIONE E 

INTERAZIONE 

RESPONSABILE 

CON GLI 

ALTRI in DAD 

Rispetta  sempre le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat, finalizzate alla didattica, 
da parte del docente e Vi partecipa attivamente in modo corretto e con un linguaggio appropriato, 
rispettando i propri compagni e il docente, tenendo conto delle modalità e degli orari di interazione, ed 
è consapevole del valore educativo di tali strumenti. 

!  Avanzato 9-10 

Rispetta  spesso  le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat, finalizzate alla didattica, 
da parte del docente e Vi partecipa attivamente in modo corretto e con un linguaggio appropriato, 
rispettando i propri compagni e il docente, tenendo conto delle modalità e degli orari di interazione, ed 
è consapevole del valore educativo di tali strumenti. 

!  

Intermedio 
7-8 

Rispetta  le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat, finalizzate alla didattica, da parte 
del docente ma deve essere sollecitato;partecipa in modo accettabile alle attività. 

!  Base 6 

Non Rispetta  mai le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat finalizzate alla didttica 
,nonostante i solleciti. 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 
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Superamento delle 

difficoltà in classe e/o 

in DaD 

 

 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle difficoltà ed è in grado di scegliere tra più strategie quella 
più adeguata e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti ;individua sempre in modo autonomo 
la strategia più idonea per risolvere eventuali problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle 
lezioni o di consegna dei compiti. 

!  Avanzato 9-10 

 L’allievo è in grado di affrontare le difficoltà con una strategia di richiesta di aiuto e di intervento 
attivo ; individua  spesso in modo autonomo la strategia più idonea per risolvere eventuali problemi 
derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni o di consegna dei compiti. 

!  

Intermedio 
7-8 

Nei confronti delle difficoltà, l’allievo è in grado di mettere in atto solo alcune strategie minime per 
tentare di superarle ;a volte  individua  in modo autonomo la strategia più idonea per risolvere 
eventuali problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni o di consegna dei compiti. 

!  Base 6 

 Nei confronti delle difficoltà l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri delegando a loro la 
risposta ; non risolve mai problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni o compiti. 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Capacità di scelta e 

decisione 

 

Sa operare con opzioni diverse e assume decisioni efficaci, dopo averle valutate in base a criteri 
esplicitati !  Avanzato 9-10 

Prende decisioni di fronte a opzioni diverse in modo pertinente, anche se non sempre sa esplicitare i 
criteri di scelta 

!  

Intermedio 
7-8 

Prende decisioni in presenza di opzioni diverse, con il supporto del gruppo e del docente per assumere 
i criteri !  Base 6 

 Mette in atto le decisioni concordate in modo esecutivo, ma non è consapevole dei criteri assunti !  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Pianificazione del 

lavoro e rispetto dei 

tempi in classe e/o 

in DaD 

 

Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in autonomia le fasi del lavoro e rispetta i tempi 
organizzandosi in modo efficace ; Con cura, ordine e precisione porta a termine sempre nei tempi 
richiesti il lavoro assegnato e lo consegna nelle modalità richieste dal docente.  Avanzato 9-10 

Dopo il confronto col gruppo dei pari e/o col docente, mette a punto una buona pianificazione del 
lavoro, rispettando sostanzialmente i tempi ;con ordine e precisione porta a termine spesso nei tempi 
richiesti il lavoro assegnato e lo consegna nelle modalità richieste dal docente. 

!  

Intermedio 
7-8 

 Segue la pianificazione messa a punto dal docente e/o dai compagni e ha bisogno della sollecitazione 
e del supporto degli altri per rispettare i tempi di consegna ; !  Base 6 

Mette in atto esecutivamente la pianificazione concordata dal gruppo e dal docente e deve essere 
costantemente supportato per il rispetto dei tempi e la consegna nelle modalità richieste dal docente. 

!  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 


