
RUBRICA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA/FISICA - ORALE  

 

INDICATORI 

LIVELLI  

NON RAGGIUNTO 

(punti 1) 

INIZIALE 

(punti 2) 

BASE 

(punti 3) 

INTERMEDIO 

(punti 4) 

AVANZATO 

(punti 5) 

Conoscenze 

generali e 

specifiche 

Non ha conoscenze o ha 
conoscenze frammentarie e non 

corrette dei  contenuti. 

Ha una conoscenza superficiale 
dei contenuti, non riesce a 

giustificare le proprie 
affermazioni. 

Ha una conoscenza 
essenziale dei contenuti, non 
sempre riesce a giustificare 

le proprie affermazioni. 

 
Ha una conoscenza completa e 

coordinata dei contenuti, 
riesce quasi sempre a 
giustificare le proprie 

affermazioni. 

Ha una conoscenza completa, 
coordinata e approfondita dei 

contenuti, riesce sempre a  
giustificare le proprie affermazioni. 

Argomentazione 

e uso del 

linguaggio 

specifico 

Non argomenta o argomenta in 
maniera frammentaria e/o non 

sempre coerente. 
Utilizza un linguaggio specifico 

errato o molto impreciso. 

Argomenta in maniera non 
sempre chiara e coerente. 

Utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato e 

rigoroso. 

Argomenta  in modo 
semplice ma chiaro. Utilizza 

il linguaggio specifico in  
modo   sostanzialmente 

corretto. 
 

Argomenta in modo chiaro e  
coerente. Utilizza un 

linguaggio specifico pertinente 
ma  con qualche incertezza. 

 

Argomenta in modo coerente, 
preciso ed esaustivo. 

Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio specifico 

 

Capacità di 

applicazione e 

di collegamento 

Applica con incertezza  
Non esegue i collegamenti. Non 

è in grado di giustificare 
l’impostazione del problema 
anche in situazioni semplici. 

Riesce ad applicare  solo in 
situazioni semplici 

e non sempre correttamente. Si 
orienta con difficoltà. Se guidato 

esegue collegamenti. 

Riesce ad applicare  
abbastanza correttamente 

in situazioni semplici. Collega 
gli aspetti principali. 

Applica correttamente in 
situazioni talvolta anche 

complesse orientandosi con 
una certa sicurezza. Opera 

collegamenti in modo corretto. 

Si orienta anche in contesti non 
noti e complessi. 

Applica e rielabora con abilità e  
sicurezza. Esegue collegamenti 

originali e interdisciplinari 

 Competenze    

disciplinari 

Non si orienta nella disciplina. 
Confonde i dati essenziali con 

aspetti secondari e non effettua 
analisi e sintesi. 

Non è in grado di organizzare 
coerentemente i dati e coglie 

solo parzialmente i nessi 
problematici, opera analisi e 

sintesi solo se guidato. 

Ordina i dati e coglie in modo 
semplice i nessi logici. 

Approfondisce le 
problematiche in modo 

essenziale  

Organizza efficacemente i dati 
ed approfondisce i temi 
trattati in modo preciso. 

Riesce ad operare in modo 
autonomo relazioni e confronti. 

Analizza con precisione ed 
inserisce elementi di valutazione 
personale caratterizzati anche da 

una sicura autonomia.  

 

 

 

 

 

 
 Saper descrivere un esperimento, un concetto, una data tipologia di problema, per mezzo di un adeguato vocabolario tecnico-scientifico, individuando uno schema espositivo efficace e dimostrando di essere in grado di legare fra loro le diverse leggi studiate, comprendendone l’importanza e la funzionalità b. Saper impostare e/o risolvere problemi in  
 
 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: ______ VOTO = ___________  

 


