
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DI FISICA 

ALLIEVO/I--------------------------------------------------------------------CLASSE ----   SEZ.    ---    

ESPERIENZA DI LABORATORIO DEL   -- / -- / 201-                  Elaborata il   --- / --   / 201- 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
Individuazione dello scopo della prova 

Indica lo scopo in modo pertinente e corretto. 1 

Indica lo scopo in modo pertinente ma non del tutto corretto 0.5 

Non indica lo scopo o esso è del tutto scorretto 0 

 
 
Elencazione del materiale occorrente 

È elencato in modo completo ed esauriente.  1 

È elencato in modo parziale o impreciso.  0.5 

Non è presente. 0 

 

  

 

Esposizione dei cenni teorici 

La trattazione teorica è pertinente, rigorosa, approfondita. Utilizza il lessico 
specifico.  

2 

La trattazione teorica è pertinente. Utilizza il lessico specifico.  1.5 

La trattazione teorica è pertinente ma incompleta. Qualche incertezza 
nell’uso del lessico specifico.  

1 

La trattazione teorica è gravemente incompleta. Utilizza un lessico non 
adeguato.  

0.5 

Manca la trattazione teorica 0 

 

 

Descrizione del procedimento 

È corretta, completa, coerente e formulata con lessico specifico.  2 

È corretta e completa, formulata con qualche imprecisione nel lessico 
specifico.  

1.5 

Presenta alcune incoerenze o non del tutto completa, è formulata con 
qualche imprecisione nel lessico specifico.  

1 

Manca o è incoerente o non comprensibile.  0.5 

 

Raccolta e rielaborazione dei risultati (elencare ed 
elaborare dati, effettuare calcoli, costruire grafici) 

  

Risultati presentati in modo completo, attendibile, espressi con l’esatto 
numero di cifre significative e le unità di misura, raccolti in tabelle e/o grafici 
funzionali alla loro lettura. 

 

1 

Risultati quasi completi ed attendibili, con qualche incertezza nell’uso delle 
cifre significative e delle unità di misura, riportati in modo leggibile.  

0.5 

Risultati incompleti, incoerenti, riportati in modo illeggibile, mancanti.  0 

 

 

Valutazione critica dei risultati ottenuti 

Osservazioni e conclusioni coerenti con l’obiettivo e con i dati sperimentali, 
rivelano consapevolezza e capacità critica sull’operato  

2 

Coerenti con l’obiettivo e con i dati ma incomplete  1.5 

Incoerenti  0.5 

 

Presentazione della relazione 

La relazione si presenta ordinata, leggibile  1 

La relazione si presenta leggibile ma non del tutto ordinata  0.5 

La relazione si presenta disordinata, poco leggibile 0 
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