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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento La misura e le relazioni tra grandezze fisiche 

Prodotti1 Relazione, esposizione, presentazione PowerPoint . 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni. Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di lavoro.  

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni fisici o la consultazione di testi, organizzare e rappresentare i dati 

raccolti anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, riconoscere le varie grandezze 

che intervengono nel fenomeno. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 
Distinguere un fenomeno naturale da un fenomeno virtuale. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno. 

 
 Saper esprimere le grandezze fisiche, fondamentali e 
derivate utilizzando le unità di misura del S.I. 
Riconoscere le caratteristiche principali degli strumenti di 
misura. 
Saper utilizzare multipli e sottomultipli; 
Saper effettuare misure e calcolarne gli errori; 
Saper utilizzare la notazione scientifica; 
utilizzare grafici e tabelle per stabilire relazioni tra grandezze 

Che cos’è una grandezza fisica; 
Le unità di misura del SI; 
Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche; 
La densità di una sostanza; 
Le proprietà delle potenze; 
Cosa si intende per errore; 
Relazioni tra grandezze. 

Classe Prima 

Prerequisiti 
Conoscere il calcolo algebrico e saper eseguire le quattro operazioni. 

La differenza tra area e volume. 

Fase di applicazione  Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  3-4h 

Esperienze attivate* Formazione in classe.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim 

                                                           

1
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 

individuale 



IPIA “Emanuela Loi”   Anno scolastico 2019/20 

Valutazione2 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento Vettori e forze 

Prodotti3  Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Individuare collegamenti e relazioni. Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di lavoro.  

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni fisici o la consultazione di testi, organizzare e rappresentare i dati 

raccolti, riconoscere le varie grandezze che intervengono nel fenomeno. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper distinguere le grandezze vettoriali da quelle scalari; 
Saper l'effetto statico da quello dinamico prodotto da una 
forza; 
Saper distinguere la massa dal peso;  

Il concetto di grandezza vettoriale; 
La composizione delle forze; 
La legge degli allungamenti elastici; 
la forza peso. 

Classe Prima. 

Prerequisiti 

Conoscere il calcolo algebrico e saper eseguire le quattro operazioni 
Saper disegnare in scala; 
Conoscere il teorema di Pitagora; 
conoscere il parallelogramma. 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  2-3h 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Esperienza laboratoriale 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

                                                           

2
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
3
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 

individuale 
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Valutazione4 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento L’equilibrio dei corpi solidi 

Prodotti5  Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 
 Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta. 
 Comunicare: comprendere, rappresentare; Collaborare e partecipare; Risolvere 
problemi. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 
acquisire una visione unitaria dei fenomeni fisici che 
intervengono nella modellazione dell’ambiente naturale. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper misurare una forza; 
Saper analizzare varie situazioni di equilibrio individuando le 
sollecitazioni applicate; 
Applicare il concetto di corpo rigido per studiarne le 
condizioni di equilibrio anche nel caso di rotazioni 
Saper calcolare il vantaggio di una macchina semplice 

Individuare le forze che agiscono su un corpo 
individuando la condizione necessaria per l’equilibrio; 
La definizione di momento di una forza; 
Il significato di baricentro; 

Cosa si intende per macchina semplice. 

Classe Prima 

Prerequisiti 
Conoscere il calcolo algebrico e saper eseguire le quattro operazioni; 
conoscere il significato di forza e la sua unità di misura; 
Saper effettuare le operazioni con le grandezze vettoriali 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  3-4h 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Esperienza laboratoriale. 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

                                                           

4
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
5
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 

individuale 
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Valutazione6 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

U.d.A. 4 

Unità di Apprendimento La pressione e l’equilibrio dei fluidi 

Prodotti7 Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 
 Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta. 
 Comunicare: comprendere, rappresentare; Collaborare e partecipare; Risolvere 
problemi. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 
Acquisire una visione unitaria dei fenomeni fisici che 
intervengono nella modellazione dell’ambiente naturale. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper applicare Il concetto di pressione a situazioni reali 
riguardanti solidi; 
Saper correlare la spinta di Archimede al galleggiamento dei 
corpi; 
Saper illustrare applicazioni del principio di Pascal.    

Definizione di pressione; 
La legge di Stevin; 
L’enunciato del principio di Pascal; 
Cos’è la pressione atmosferica; 
L’enunciato del principio di Archimede; 

Classe Prima 

Prerequisiti 
Conoscere il significato di forza e la sua unità di misura; 
Conoscere il significato di superficie e sua unità di misura 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  2h 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Esperienza laboratoriale. 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

                                                           

6
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
7
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 

individuale 
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Valutazione8 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

 

 

U.d.A. 5 

Unità di Apprendimento Il moto e la sua descrizione 

Prodotti9 Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta Comunicare: comprendere, rappresentare; 
Collaborare e partecipare; 
Risolvere problemi; 
Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
essere consapevole del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella 

società attuale e dell’importanza del loro impatto sulla vita 

sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle 

conoscenze di base nell’area scientifica di settore. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

 

Saper trasformare una velocità da m/h in m/s e viceversa; 
Saper calcolare la velocità media e l’accelerazione media; 
Saper utilizzare la legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

 

Definizione di velocità media e accelerazione media; 
Che cosa si intende per moto rettilineo uniforme; 
Enunciare la legge oraria del moto rettilineo 
uniforme; 

Classe Prima 

Prerequisiti 
Conoscere le unità di misura; 
saper distinguere una relazione di proporzionalità diretta da una correlazione lineare 
o/e da una quadratica o inversa  

Fase di applicazione A cavallo tra il primo e il secondo periodo dell'anno 

Tempi  4h 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Esperienza laboratoriale. 

Metodologia* 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, semplici 

esperienze di laboratorio in classe con stesura di relazioni scritte, Ricerca in internet, 

Lim, dialoghi e discussioni guidate. 

                                                           

8
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
9
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 

individuale 
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Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

Valutazione10 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

U.d.A. 6 

Unità di Apprendimento I principi della dinamica 

Prodotti11 Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta Comunicare: comprendere, rappresentare; 
Collaborare e partecipare; 
Risolvere problemi; 
Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 
individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 
Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella 
società attuale e dell’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle 
conoscenze di base nell’area scientifica di settore. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

 

Saper applicare i tre principi della dinamica; 
Analizzare il moto dei corpi nella vita reale per giungere alla 
formulazione delle leggi della dinamica; 

Gli enunciati dei tre principi della dinamica. 

Classe Prima 

Prerequisiti 

Saper determinare la risultante di un sistema di forze; 
Conoscere le leggi orarie del moto; 
saper individuare le forze d'attrito; 
conoscere le proprietà delle potenze 

Fase di applicazione secondo periodo dell'anno 

Tempi  4 ore 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Esperienza laboratoriale. 

                                                           

10
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
11

 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 
individuale 
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Metodologia* 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, semplici 

esperienze di laboratorio in classe con stesura di relazioni scritte, Ricerca in internet, 

Lim, dialoghi e discussioni guidate. 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

Valutazione12 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

U.d.A. 7 

Unità di Apprendimento Il lavoro e l'energia 

Prodotti13 Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta.  
Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti; 
Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell'energia partendo 
dall'esperienza 

Abilità Conoscenze 
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato.  
Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella 
società attuale e dell’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle 
conoscenze di base nell’area scientifica di settore. 
Acquisire una visione unitaria dei fenomeni fisici che 
intervengono nella modellazione dell’ambiente naturale. 
Saper cogliere l’importanza di un uso razionale delle risorse 
naturali e del concetto di sviluppo responsabile. 
Saper cogliere il ruolo che la ricerca scientifica e le tecnologie 
possono assumere per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile. 

Elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno; 
 Le principali forme di energia e le leggi fondamentali 
alla base delle trasformazioni energetiche. 
Gli aspetti fondamentali relativi al clima, 

all’ambiente naturale e i principali effetti 

dell’interazione con le attività umane. 

Saper descrivere situazioni in cui l’energia si presenta 
sottoforma di energia cinetica e potenziale; 
Saper come trasferire ed immagazzinare energia; 
Saper distinguere tra forze conservative e non conservative; 
Saper descrivere trasformazioni di energia da una forma a 
un’altra; 
Saper  applicare i principi di conservazione dell'energia in 
assenza e in presenza di attriti 

Definizione di lavoro; 
Definizione di energia cinetica; 
Che cos’è l’energia potenziale; 
I metodi per trasferire energia; 
La definizione di potenza; 
Che cos’è una forza conservativa. 

Classe Prima. 

Prerequisiti 
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante un linguaggio 
appropriato , conoscere i diversi tipi di forze e le  leggi della dinamica, conoscere il 
calcolo algebrico; 

                                                           

12
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
13

 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 
individuale 
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Fase di applicazione Secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  3 ore 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Esperienza laboratoriale. 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, semplici 
esperienze di laboratorio in classe con stesura di relazioni scritte, Ricerca in internet, 
Lim, dialoghi e discussioni guidate. 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

Valutazione14 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

U.d.A. 8 

Unità di Apprendimento La temperatura e il calore 

Prodotti Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta.  
Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale , 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche ; 
Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 

Acquisire una visione unitaria dei fenomeni fisici che 
intervengono nella modellazione dell’ambiente naturale. 

Saper cogliere l’importanza di un uso razionale delle risorse 
naturali e del concetto di sviluppo responsabile. 

Elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno; 
Le principali forme di energia e le leggi fondamentali 
alla base delle trasformazioni energetiche. 

Saper distinguere le varie scale termometriche; 

Saper distinguere i concetti di calore e temperatura. 
Conoscere le unità di misura della temperatura, 
conoscere i concetti base sulla dilatazione dei corpi; 
conoscere le grandezze calorimetriche. 

Classe Prima 

Prerequisiti 
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante un linguaggio 
appropriato , Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni ,conoscere le unità di 
misura, e i diversi tipi di relazioni tra grandezze 

Fase di applicazione Secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  4 ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe.  

Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Esperienza laboratoriale. 

                                                           

14
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 

quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, semplici 
esperienze di laboratorio in classe con stesura di relazioni scritte, Ricerca in internet, 
Lim, dialoghi e discussioni guidate. 

Strumenti  Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
 

 



 

 

 

 

 

 

SAPERI ESSENZIALI 

Al termine del primo anno scolastico, gli studenti dovranno dar prova di aver acquisito i concetti 
fondamentali della fisica in particolare dovranno dar prova di: 

 conoscere il significato di  fenomeno fisico e di grandezza fisica, e saper utilizzare correttamente le 

unità di misura; 

 conoscere il concetto di valore medio e il significato dell' errore di misura; 

 Saper mettere in relazione varie grandezze fisiche e dare una rappresentazione grafica di un fenomeno. 

  Conoscere i concetti di massa, di forza, di momento, di baricentro, di macchina semplice. 

  Conoscere il concetto di pressione.  

  Conoscere i concetti di velocità, accelerazione. 

  Conoscere i concetti di lavoro, energia, e potenza. 

  Acquisire i concetti di temperatura, di calore e conoscere le principali scale termometriche. 

 Saper svolgere semplici problemi e conversioni di unità di misura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA “Emanuela Loi”   Anno scolastico 2019/20 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Indicatori Livello Elementi descrittori Punteggio Livello  
raggiunto 

P
ar

te
ci

p
az

io
n

e 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L'alunno frequenta le lezioni in modo irregolare e non 
partecipa al dialogo educativo. 1  

LIVELLO BASE 
L'alunno frequenta regolarmente le lezioni e partecipa al 
dialogo educativo se sollecitato. 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L'alunno frequenta regolarmente le lezioni e partecipa 
spontaneamente al dialogo educativo. 3  

LIVELLO 
AVANZATO 

L'alunno frequenta assiduamente le lezioni e partecipa al 
dialogo educativo in modo attivo e responsabile. 5  

C
o

n
o

sc
en

ze
 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Le conoscenze acquisite dall'allievo sono scarse e 
frammentarie; difficoltosa la capacità di stabilire 
collegamenti ed effettare sintesi/analisi. 

1  

LIVELLO BASE 
L'allievo ha acquisito le conoscenze di base (anche in 
forma mnemonica). 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L'allievo possiede buone conoscenze di base ed è capace 
di stabilire collegamenti ed effettuare sintesi/analisi in 
modo autonomo. 

3  

LIVELLO 
AVANZATO 

L'allievo possiede conoscenze organiche ed articolate; 
approfondisce, stabilisce collegamenti ed effettua 
sintesi/analisi in modo autonomo. 

5  
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LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L'allievo possiede un lessico di base e specifico povero e 
spesso lo utilizza in modo non appropriato; le sue abilità 
espositive sono scarse. 

1  

LIVELLO BASE 
L'allievo conosce ed utilizza i principali termini tecnici; 
possiede un lessico ed una capacità espositiva basilari. 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L'allievo possiede una soddisfacente padronanza del 
linguaggio e della terminologia tecnica. 3  

LIVELLO 
AVANZATO 

L'allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva 
e un ricco vocabolario; usa in modo pertinente la 
terminologia tecnica. 

5  
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LIVELLO BASE 
NON 

RAGGIUNTO 

Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel 
messaggio orale o scritto, né sa individuare gli elementi 
fondamentali di un problema. 1  

LIVELLO BASE 
Riesce a individuare le informazioni essenziali, applicando 
regole e procedure fondamentali della disciplina 
(eventualmente guidato). 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in 
modo corretto, applicando le procedure più importanti 
della disciplina. 

3  

LIVELLO 
AVANZATO 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli efficacemente,  
stabilendo relazioni e collegamenti appropriati.  

5  

Livello base non raggiunto punteggio ≤ 8  

Livello base 8 < punteggio ≤ 12  

Livello intermedio 12 <punteggio ≤ 16  

Livello avanzato 16<punteggio ≤ 20  




