
Metodologia 

Verranno utilizzati i seguenti mezzi e strumenti di lavoro: 
 lezioni frontali e interattive 

 lavori di gruppo 

 uso di software didattici 
 test, schede di lavoro 
 esercitazioni guidate. 

In ogni nucleo tematico si potranno alternare fasi di presentazione e discussione del problema durante le quali gli allievi saranno 
stimolati e guidati al ragionamento ed all'analisi e fasi operative durante le quali gli studenti saranno invitati a rispondere a quesiti 

di difficoltà crescente, alla riflessione su esperienza descritte o nello svolgimento di esercizi di difficoltà crescente. Sarà possibile 
anche utilizzare il computer o la calcolatrice grafica come strumento per rappresentare, analizzare ed elaborare dati raccolti 

sperimentalmente o per simulare il fenomeno in esame. 

VALUTAZIONE DIPARTIMENTO  

FISICA 

 

Verifiche 

 
 

 

 
Numero minimo di prove (scritte + orali) 

nel primo periodo    :   3 

nel secondo periodo: 3  

Le verifiche somministrate saranno scelte dal docente tra le seguenti 
tipologie: 

 risoluzione di esercizi e/o problemi contestualizzati e non 
contestualizzati 

 breve trattazione di argomenti particolarmente significativi 

 quesiti di varia tipologia ( risposta singola, multipla, vero/falso, 

completamento) 
 colloqui 
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VOTO Conoscenze generali e specifiche Argomentazione e uso del linguaggio specifico Capacità di applicazione e di collegamento 

 
1-4 

Non  ha  conoscenze  o  ha 

conoscenze frammentarie  e non  

corrette  dei  contenuti. 

Non argomenta o argomenta in maniera 

frammentaria e/o non sempre coerente. 

Utilizza un linguaggio specifico errato o molto 

impreciso. 

Applica con incertezza e non si orienta, 

oppure si orienta con evidenti difficoltà, 

anche in situazioni semplici. 

 
 

5 

Ha una conoscenza superficiale dei contenuti, 

non riesce a giustificare le proprie affermazioni. 

Argomenta in maniera non sempre chiara e 

coerente. 

Utilizza un linguaggio specifico non sempre 

appropriato e rigoroso. 

Riesce ad applicare solo in situazioni semplici 

e non sempre correttamente. Si orienta con 

difficoltà. 

 
 

6 

Ha una conoscenza essenziale dei contenuti, non 

sempre riesce a giustificare le proprie 

affermazioni. 

Argomenta in modo semplice ma chiaro. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo sostanzialmente 

corretto. 

Riesce ad applicare abbastanza 

correttamente in situazioni semplici. Si 

orienta se guidato. 

 
 

7-8 

Ha una conoscenza completa e coordinata dei 

contenuti, riesce sempre a giustificare le proprie 

affermazioni. 

Argomenta in modo chiaro e coerente .Utilizza un 

linguaggio specifico pertinente ma con qualche 

incertezza. 

Applica correttamente in situazioni talvolta 

anche complesse orientandosi con una certa 

sicurezza. 

 
 

9-10 

Ha una conoscenza completa , coordinata e 

approfondita dei contenuti, riesce sempre a 

giustificare le proprie affermazioni. 

Argomenta in modo coerente, preciso ed 

esaustivo. 

Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio specifico 

Si  orienta  anche  in contesti non noti e 

complessi. 

Applica e rielabora con abilità e sicurezza. 


