
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Liceo scientifico e scientifico con sezioni ad indirizzo sportivo  

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

P
u

n
teggio

  Matematica Fisica Matematica e Fisica 

Comprendere: Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-
simbolici necessari. (Punteggio 5) 

  

Individuare: Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed 
individuare la strategia più adatta. (Punteggio 6) 

  

 Analizzare: Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 

(Punteggio 5) analogie o leggi. 

Analizzare: Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 

(Punteggio 5) analogie o leggi. 
 

Sviluppare il processo risolutivo: Risolvere la 
situazione problematica in maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. (Punteggio 5) 

Sviluppare il processo risolutivo: Formalizzare 
situazioni problematiche e applicare gli strumenti 

e disciplinari rilevanti per la loro matematici 
risoluzione. (Punteggio 6) 

Sviluppare il processo risolutivo: Formalizzare 
situazioni problematiche e applicare i concetti e i 
metodi e gli strumenti disciplinari matematici 
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari. (Punteggio 6) 

 Interpretare criticamente i dati: Interpretare e/o 
elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello 

(Punteggio 5) scelto. 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati: 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la 

. Rappresentare e pertinenza al modello scelto
collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-
simbolici. (Punteggio 5) 

5 

Argomentare: Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al contesto del problema. 
(Punteggio 4) 

Argomentare: Descrivere il processo risolutivo 
adottato e comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta. (Punteggio 4) 

Argomentare: Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta. (Punteggio 4) 

4 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Liceo scientifico - opzione scienze applicate  

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

P
u

n
teggio

 

Scienze naturali Matematica, Fisica e Scienze naturali Matematica, Fisica (Tabella precedente) 

Analizzare: Analizzare le situazioni proposte, 
individuando gli aspetti significativi del fenomeno, 
analogie, connessioni e rapporti di causa ed 
effetto (Punteggio 5) . 

Analizzare:  problematica Esaminare la situazione
 individuando gli aspetti significativi del proposta

fenomeno e formulando le ipotesi esplicative 
(Punteggio 5) attraverso modelli, analogie o leggi. 

Analizzare: Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 

(Punteggio 5) analogie o leggi. 
5 

Indagare: Formulare ipotesi coerenti con l’analisi 
effettuata, costruendo e/o applicando modelli 
interpretativi  adeguati. Utilizzare opportunamente 
procedure di calcolo, tabelle, schemi e grafici. 
(Punteggio 6) 

Sviluppare il processo risolutivo: Formalizzare 
situazioni problematiche e applicare i concetti e i 
metodi  e gli strumenti disciplinari matematici
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari. (Punteggio 6)  

Sviluppare il processo risolutivo: Formalizzare 
situazioni problematiche e applicare i concetti e i 
metodi e gli strumenti disciplinari matematici 
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari. (Punteggio 6) 

Comunicare: Organizzare e presentare i contenuti 
in maniera chiara ed efficace utilizzando i linguaggi 
specifici disciplinari e gli opportuni strumenti di 
comunicazione (grafici, tabelle, formule, schemi, 
mappe concettuali, disegni..). (Punteggio 5) 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati: 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la 

 Rappresentare e pertinenza al modello scelto.
collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-
simbolici. (Punteggio 5)  

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati: 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la 

. Rappresentare e pertinenza al modello scelto
collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-
simbolici. (Punteggio 5) 

5 

Applicare e trasferire: Astrarre, generalizzare e 
trasferire le strategie in altri contesti o situazioni 
nuove. Valutare criticamente i processi attuati e i 
risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati. 
(Punteggio 4) 

Argomentare: Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta e utilizzando i linguaggi 
specifici disciplinari. (Punteggio 4) 

Argomentare: Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta. (Punteggio 4) 

4 

 

 


