RUBRICA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA – ORALE

Conoscenze generali e specifiche
1–3

Capacità espositive e uso del linguaggio specifico

Capacità di applicazione e di collegamento

Non ha conoscenze o ha conoscenze Non argomenta o argomenta in modo errato. Utilizza un Non riesce ad applicare e ad orientarsi
frammentarie e non corrette dei contenuti. linguaggio specifico errato o molto impreciso.
neanche in situazioni semplici.

4

Ha una conoscenza
contenuti.

5

Ha una conoscenza superficiale dei
Riesce ad applicare solo in situazioni semplici
Argomenta in maniera non sempre chiara e coerente. Utilizza
contenuti, non riesce a giustificare le proprie
e non sempre correttamente. Si orienta con
un linguaggio specifico non sempre appropriato e rigoroso.
affermazioni.
difficoltà.

6

Ha una conoscenza essenziale dei contenuti,
Riesce
ad
applicare
abbastanza
Argomenta in modo semplice ma chiaro. Utilizza il linguaggio
non sempre riesce a giustificare le proprie
correttamente in situazioni semplici. Si
specifico in modo sostanzialmente corretto.
affermazioni.
orienta se guidato.

7–8

Ha una conoscenza completa e coordinata
Applica correttamente in situazioni talvolta
Argomenta in modo chiaro e coerente. Utilizza un linguaggio
dei contenuti, riesce sempre a giustificare le
anche complesse orientandosi con una certa
specifico pertinente ma con qualche incertezza.
proprie affermazioni.
sicurezza.

9 – 10

frammentaria

Applica con incertezza la frammentarietà
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre
dei
delle proprie conoscenze, orientandosi con
coerente. Utilizza un linguaggio specifico per lo più non
evidenti difficoltà anche in situazioni
appropriato e impreciso.
semplici.

Si orienta anche in contesti non noti e
Ha una conoscenza completa, coordinata e
Argomenta in modo coerente, preciso ed esaustivo. Mostra complessi. Applica e rielabora con abilità e
approfondita dei contenuti, riesce sempre a
sicurezza.
un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio specifico.
giustificare le proprie affermazioni.

RUBRICA DI VALUTAZIONE - MATEMATICA – SCRITTO

Livello

Punteggio
(in percentuale di
Pmax)

L1
Non
raggiunto

L2
Base

L3
Intermedio

L4
Avanzato

0 £ P < 55%

Comprendere e individuare

Non comprende le richieste o le recepisce in
maniera inesatta o parziale.
Non individua strategie di lavoro o ne individua
di non adeguate.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera
parziale.

55% £ P < 70%

70%£ P < 85%

85% £ P £ 100%

Individua strategie di lavoro non sempre
efficaci, talora sviluppandole in modo non del
tutto coerente.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche
se non sempre le più adeguate ed efficienti.
Analizza ed interpreta in modo completo e
pertinente.
Individua strategie di lavoro adeguate ed
efficienti.

Sviluppare

Argomentare

Non applica le strategie scelte o le applica in
maniera scorretta.

Non argomenta o argomenta in modo
errato
e/o
frammentario
la
strategia/procedura risolutiva e la fase di
verifica, utilizzando un linguaggio
matematico non appropriato e/o molto
impreciso.

Applica le strategie scelte in maniera parziale
e non sempre appropriata. Sviluppa il
processo risolutivo in modo incompleto.

Applica le strategie scelte in maniera corretta
pur con qualche imprecisione. Sviluppa il
processo risolutivo quasi completamente.

Sviluppa il processo risolutivo in modo
analitico, completo, chiaro e corretto.

Argomenta in maniera superficiale.
Utilizza un linguaggio matematico per lo
più appropriato anche se non rigoroso.
Argomenta in modo sostanzialmente
coerente e completo. Utilizza un
linguaggio matematico generalmente
pertinente.
Argomenta in modo coerente, preciso e
accurato.
Mostra
un’ottima
padronanza
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.

RUBRICA DI VALUTAZIONE – FISICA E INFORMATICA – SCRITTO

Punteggio
Livello

(in percentuale di
Pmax)

L1
Non
raggiunto

L2
Base

L3
Intermedio

L4
Avanzato

0 £ P < 55%

Esaminare e formalizzare

Elaborare

Descrivere

Non analizza o analizza in modo errato e/o
frammentario il contesto proposto. Non
individua
una formulazione logicomatematica o la individua in modo non
idoneo.

Non riesce ad utilizzare gli elementi acquisiti
per risolvere la situazione problematica
proposta, o li utilizza in modo scorretto.

Non giustifica o giustifica in modo
confuso e/o frammentato le scelte
fatte. Utilizzando un linguaggio non
adeguato e/o molto impreciso.

Analizza ed interpreta il contesto in modo
parziale.
55% £ P < 70%

Individua una formulazione logicomatematica non sempre idonea, mette in
atto parte del procedimento risolutivo.

Applica le strategie scelte in maniera parziale e
non sempre appropriata. Sviluppa il processo
risolutivo in modo incompleto.

70% £ P < 85%

Analizza in modo completo e deduce il
modello quasi correttamente. Mette in
atto un adeguato procedimento risolutivo.

Applica le strategie scelte in maniera corretta
pur con qualche incertezza. Sviluppa il processo
risolutivo quasi completamente.

85% £ P £ 100%

Analizza in modo completo e critico il
contesto proposto. Deduce correttamente
il modello. Individua una formulazione
logico-matematica corretta e ottimale.

Applica le strategie in modo completo e
corretto. Sviluppa il processo risolutivo
completamente e con senso critico.

Giustifica in modo parziale le scelte
fatte.
Utilizza un
impreciso.

linguaggio

tecnico

Giustifica in modo sostanzialmente
completo le scelte fatte.
Utilizza un linguaggio
generalmente adeguato.

specifico

Giustifica in modo completo ed
esauriente le scelte fatte. Utilizza con
padronanza un linguaggio specifico
corretto.

RUBRICA DI VALUTAZIONE – INFORMATICA – PRATICO

Livello

L1
Non raggiunto

L2
Base

L3
Intermedio

L4
Avanzato

Punteggio

Sviluppare

Argomentare

0 ≤ P <55%

Non comprende le richieste o le recepisce
in maniera inesatta o parziale. Non
individua strategie di lavoro o ne individua
di non adeguate

Non applica le strategie scelte o le applica in
maniera scorretta.

Non argomenta o argomenta in modo
errato
e/o
frammentario
la
strategia/procedura risolutiva e la fase
di verifica, utilizzando un linguaggio
tecnico non appropriato e/o molto
impreciso.

55% ≤ P < 70%

Analizza ed interpreta le richieste in
maniera parziale. Individua strategie di
lavoro non sempre efficaci, talora
sviluppandole in modo non del tutto
coerente.

Applica le strategie scelte in maniera parziale
e non sempre appropriata. Sviluppa il
processo risolutivo in modo incompleto.

Argomenta in maniera superficiale.
Utilizza un linguaggio tecnico per lo più
appropriato anche se non rigoroso.

70% ≤ P < 85%

Sa individuare delle strategie risolutive,
anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti.

Applica le strategie scelte in maniera corretta
pur con qualche imprecisione. Sviluppa il
processo risolutivo quasi completamente.

Argomenta in modo sostanzialmente
coerente e completo. Utilizza un
linguaggio
tecnico
generalmente
pertinente.

85% ≤ P ≤ 100%

Analizza ed interpreta in modo completo e
pertinente. Individua strategie di lavoro
adeguate ed efficienti.

Sviluppa il processo risolutivo in modo
analitico, completo, chiaro e corretto.

Argomenta in modo coerente, preciso e
accurato. Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio tecnicoinformatico.

(in percentuale di Pmax)

Comprendere e individuare

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA – ORALE

Livello

L1

Base

L3
Intermedio

L4
Avanzato

Argomentazione e uso del linguaggio
specifico

Capacità di applicazione e di
collegamento

Gravemente
insufficiente

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.

Insufficiente

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.

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.

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.

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.

Non raggiunto

L2

Conoscenze generali e specifiche

