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11  ..AA  ss  ss  ii  cc  uu  ll  tt  uu  rr  aa  ll  ii   ee    cc  oo  mm  pp  ee  tt  ee  nn  zz  ee 
aa  ..    AA  ss  ss  ee    cc  uu  ll  tt  uu  rr  aa  ll  ee    dd  ii    rr  ii  ff  ee  rr  ii  mm  ee  nn  tt  oo 

 
ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE MATEMATICO X 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO  

ASSE STORICO-SOCIALE  
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bb  ..    TT  aa  bb  ee  ll  ll  aa    dd  ee  ll  ll  ee    cc  oo  mm  pp  ee  tt  ee  nn  zz  ee    dd  ii    AA  ss  ss  ee 
 

ASSE COMPETENZE COMPETENZE DI AREA 

(PECUP LICEI) 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

b) Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo. 

c) Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 

d) Utilizzare una lingua per i principali 

scopi comunicativi ed operativi. 

e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

f) Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

ASSE 

MATEMATICO 

a) Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

b) Confrontare ed analizzare figure. 

geometriche, individuando invarianti 

e relazioni. 

c) Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

d) Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

Uso del formalismo specifico della 

matematica in casi non complessi, 

saper utilizzare semplici procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica: comprendere la valenza 

metodologica della matematica nella 

formalizzazione e modellizzazione di 

situazioni semplici individuandone i 

procedimenti risolutivi. 

ASSE 

TECNOLOGICO 

- SCIENTIFICO 

a) Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

b) Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 

c) Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale i cui vengono 

applicate. 

Possedere i contenuti di base delle scienze 

fisiche, 

motorie e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), 

utilizzando metodi di indagine e procedure 

semplici. 

Essere in grado di utilizzare correttamente 

strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio, pratiche e di laboratorio; 

comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione di situazioni semplici 

individuandone i procedimenti risolutivi. 

ASSE STORICO 

- SOCIALE 

a) Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

b) Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato su reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
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cc  ..    CC  oo  mm  pp  ee  tt  ee  nn  zz  ee    tt  rr  aa  ss  vv  ee  rr  ss  aa  ll  ii    dd  ii    cc  ii  tt  tt  aa  dd  ii  nn  aa  nn  zz  aa 
 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Stimolare gli studenti ad integrare ed applicare i contenuti affrontati 

in classe attraverso percorsi di ricerca personale. 

PROGETTARE Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi 

concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare. 

COMUNICARE Utilizzare un linguaggio formale e rappresentazioni grafiche. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e 

di gruppo. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Acquisire strumenti intellettuali utilizzabili nelle proprie scelte, 

conciliandole con un sistema di regole e leggi. 

RISOLVERE PROBLEMI Utilizzare modelli per classi di problemi. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Riconoscere l’isomorfismo tra modelli matematici e problemi 

concreti del mondo reale. 

Analizzare fenomeni in termini di funzioni. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Ricercare informazioni pertinenti attraverso differenti strumenti: 

libri, internet, ecc. 

Analizzare l’informazione in termini di consistenza logica. 
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22  ..  OO  bb  ii  ee  tt  tt  ii  vv  ii  dd  ii  ss  cc  ii  pp  ll  ii  nn  aa  rr  ii 
aa  ..            AA  rr  tt  ii  cc  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ee            dd  ee  ll  ll  ee            cc  oo  mm  pp  ee  tt  ee  nn  zz  ee            ii  nn            aa  bb  ii  ll  ii  tt  àà      ee      cc  oo  nn  oo  ss  cc  ee  nn  zz  ee 

 
[Legenda] 
C o m p e t e n z e : indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia 

A b i l i t à : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 

C o n o s c e n z e : indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

 

N. 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

1 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

Gestire operazioni fra monomi e fra 

polinomi, applicare (nei due versi) i 

prodotti notevoli. 

Servirsi della regola di Ruffini per lo 

svolgimento di divisioni fra polinomi 

e la scomposizione di polinomi. 

Usare le varie tecniche disponibili 

per scomporre polinomi 

(raccoglimenti totali e parziali, 

Ruffini, scomposizione a vista, 

riconoscimento di prodotti notevoli) 

ed usarle per la gestione e 

semplificazione di frazioni 

algebriche e per svolgere operazioni 

fra esse. 

 

 

Risolvere equazioni numeriche fratte 

imponendo correttamente le 

condizioni di accettabilità. 

 

 

Usare in modo corretto e 

consapevole i principi di equivalenza 

fra disequazioni e le tecniche di 

soluzione conseguenti nel caso di 

disequazioni intere. 

Risolvere disequazioni frazionarie 

numeriche fratte semplici imponendo 

correttamente le condizioni di 

accettabilità. 

 

Saper risolvere sistemi lineari di due 

equazioni. 

 

Calcolo letterale: monomi, polinomi e 

relative operazioni, prodotti notevoli. 

Divisione tra polinomi, il teorema del 

resto e la regola di Ruffini. 

Scomposizione di un polinomio in 

fattori, frazioni algebriche ed 

operazioni con esse 

 

 

 

 

 

Equazioni di primo grado in una 

incognita frazionarie. 

 

Disequazioni lineari intere e 

frazionarie, sistemi di disequazioni 

lineari. 

 

 

 

 

 

 

Sistemi di equazioni lineari. Il 

significato di “sistema”. Sistemi di 

equazioni determinati, indeterminati, 

impossibili. Le differenti “tecniche” 

per la soluzione di sistemi.  
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2 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

Eseguire costruzioni geometriche 

semplici sulla base di consegne 

assegnate. 

Individuare, anche euristicamente, 

relazioni fra i vari elementi di una 

costruzione geometrica. 

Applicare le principali definizioni, i 

criteri di congruenza e le basilari 

proprietà dei triangoli e dei 

quadrilateri per dimostrare le 

relazioni individuate fra elementi 

della costruzione. 

 

 

Applicare le principali definizioni, 

criteri e proprietà dei quadrilateri per 

dimostrare le relazioni individuate tra 

elementi. 

 

Saper definire una figura come 

luogo geometrico.  

  

 

Introduzione alla geometria del piano, 

triangoli, perpendicolari e parallele, 

luoghi geometrici, parallelogrammi e 

trapezi, corrispondenza di Talete. 

 

 

Criteri di congruenza dei triangoli. 

 

 

Parallelogrammi e trapezi; 

corrispondenza di Talete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalenza delle figure piane e 

relative teoremi; teoremi di Pitagora e 

di Euclide. 

 

 

 

 

 

Teorema di Talete. 

 

 

 

 

 

 

Similitudine tra figure piane; triangoli 

simili e applicazioni. 

Le trasformazioni geometriche, 

l’omotetia. 

 

3 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Tradurre condizioni o informazioni 

riguardanti grandezze geometriche o 

di altro tipo in termini algebrici. 

 

Semplici problemi geometrici 

risolubili con le equazioni di primo 

grado.  

 

4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Posizionare sul piano cartesiano 

punti di coordinate assegnate. 

Calcolare la distanza fra due punti di 

coordinate assegnate: Saper scrivere 

l’equazione della retta avente 

proprietà assegnate (passaggio per un 

punto, parallelismo ad un’altra retta, 

perpendicolarità ad un’altra retta 

ecc.). Saper rappresentare 

graficamente situazioni algebriche 

particolarmente semplici. 

Il piano cartesiano: distanza fra due 

punti, punto medio di un segmento, 

la retta. 

L’equazione della retta. 
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bb  ..    OO  bb  ii  ee  tt  tt  ii  vv  ii    dd  ii  ss  cc  ii  pp  ll  ii  nn  aa  rr  ii    mm  ii  nn  ii  mm  ii  ((  ss  oo  gg  ll  ii  aa    dd  ii    ss  uu  ff  ff  ii  cc  ii  ee  nn  zz  aa  )) 

 

 
 

 

N. 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

1 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

Gestire semplici operazioni fra 

monomi e fra polinomi, applicare 

(nei due versi) i prodotti notevoli. 

Servirsi della regola di Ruffini per lo 

svolgimento di divisioni fra polinomi 

e la scomposizione di polinomi. 

Usare le varie tecniche disponibili 

per scomporre polinomi 

(raccoglimenti totali e parziali, 

riconoscimento di prodotti notevoli) 

ed usarle per la gestione e 

semplificazione di frazioni 

algebriche e per svolgere operazioni 

fra esse. 

 

 

 

Risolvere equazioni numeriche fratte 

imponendo correttamente le 

condizioni di accettabilità. 

 

 

Usare in modo corretto e 

consapevole i principi di equivalenza 

fra disequazioni e le tecniche di 

soluzione conseguenti nel caso di 

disequazioni intere. 

Risolvere disequazioni frazionarie 

numeriche fratte semplici imponendo 

correttamente le condizioni di 

accettabilità. 

 

 

Saper risolvere semplici sistemi 

lineari di due equazioni con il 

metodo di sostituzione. 

 

Calcolo letterale: monomi, polinomi e 

relative operazioni, prodotti notevoli. 

Divisione tra polinomi, il teorema del 

resto e la regola di Ruffini. 

Scomposizione di un polinomio in 

fattori, frazioni algebriche ed 

operazioni con esse 

 

 

 

 

 

Equazioni di primo grado in una 

incognita frazionarie. 

 

Disequazioni lineari intere e 

frazionarie, sistemi di disequazioni 

lineari. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi di equazioni lineari. Sistemi di 

equazioni determinati, indeterminati, 

impossibili.  
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2 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

Eseguire costruzioni geometriche 

semplici sulla base di consegne 

assegnate. 

 

Conoscere le principali definizioni, i 

criteri di congruenza e le basilari 

proprietà dei triangoli. 

 

Conoscere le principali definizioni, 

criteri e proprietà dei quadrilateri. 

Saper definire una figura come 

luogo geometrico.  

  

 

Introduzione alla geometria del piano, 

triangoli, perpendicolari e parallele, 

luoghi geometrici, parallelogrammi e 

trapezi, corrispondenza di Talete. 

 

 

Criteri di congruenza dei triangoli. 

 

 

Parallelogrammi e trapezi; 

corrispondenza di Talete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalenza delle figure piane e 

relative teoremi; teoremi di Pitagora e 

di Euclide. 

 

 

 

 

 

Teorema di Talete. 

 

 

 

 

 

 

Similitudine tra figure piane; triangoli 

simili e applicazioni. 

Le trasformazioni geometriche, 

l’omotetia. 

 

3 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Tradurre condizioni o informazioni 

riguardanti grandezze geometriche o 

di altro tipo in termini algebrici. 

Semplici problemi geometrici 

risolubili con le equazioni di primo 

grado.  

 

4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Posizionare sul piano cartesiano 

punti di coordinate assegnate. 

Calcolare la distanza fra due punti di 

coordinate assegnate.  

Saper rappresentare graficamente una 

retta di equazione nota.  

Saper rappresentare graficamente 

situazioni algebriche particolarmente 

semplici. 

Il piano cartesiano: distanza fra due 

punti, punto medio di un segmento, 

la retta. 

L’equazione della retta. 
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33  ..  PP  ee  rr  cc  oo  rr  ss  oo dd  ii  dd  aa  tt  tt  ii  cc  oo 

 
MM  oo  dd  uu  ll  ii    //    UU  nn  ii  tt  àà    dd  ii  dd  aa  tt  tt  ii  cc  hh  ee    //    UU  nn  ii  tt  àà    dd  ii    aa  pp  pp  rr  ee  nn  dd  ii  mm  ee  nn  tt  oo    

((  dd  ii  ss  cc  ii  pp  ll  ii  nn  aa  rr  ii  //  ii  nn  tt  ee  rr  dd  ii    ss  cc  ii  pp  ll  ii  nn  aa  rr  ii  )) 

 

 

N. 

 

MODULO 

UD 

UDA 

 

CONTENUTI 

 

ALTRE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

PERIODO 

 

N° 

ORE 

1. Ripasso Equazioni lineari intere. 

Disequazioni lineari intere. 

Principi di equivalenza. 

Problemi con equazioni. 

 Pentamestre 8 

2. Calcolo letterale. Regola di Ruffini per lo 

svolgimento di divisioni fra 

polinomi e la scomposizione di 

polinomi. 

Scomposizione di polinomi 

(raccoglimenti totali e parziali, 

riconoscimento di prodotti 

notevoli). 

Semplificazione di frazioni 

algebriche e semplici operazioni 

fra esse. 

 Pentamestre 15 

3. Equazioni.  Equazioni numeriche fratte e 

condizioni di accettabilità. 
 Pentamestre/ 

Trimestre 

 

6 

4. Disequazioni. Disequazioni fratte. 

Soluzioni in forma algebrica, 

grafica e insiemistica. 

 Pentamestre/ 

Trimestre  

6 

5 Il piano cartesiano. Coordinate di un punto.  

Distanza tra due punti. 

Il piano cartesiano. 

Equazione della retta. 

Parallelismo e perpendicolarità. 

 Trimestre  8 

6. Sistemi lineari. Metodi di sostituzione, confronto 

e grafico per la soluzione di 

sistemi lineari in due equazioni. 

 

 Trimestre 

 

8 

7. Funzioni. Riconoscere e rappresentare una 

funzione. 

Dipendenza lineare tra due 

variabili. 

 Trimestre  4 

8. Geometria del piano. Ripasso: enti geometrici 

fondamentali, triangoli, 

perpendicolari e parallele. 

Luoghi geometrici, 

parallelogrammi e trapezi. 

Criteri di similitudine dei 

triangoli. 

 Pentamestre / 

Trimestre 

10 
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SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
 argomento Periodo di trattazione 

Set Ott. Nov Dic. Gen Feb. Mar Apr Mag 

1 Ripasso. x x        

2 Calcolo letterale.  x        

3 Equazioni.   x x x x x x x 

4 Disequazioni.    x x     

5 Il piano cartesiano.      x x   

6 Sistemi lineari.     x x x x x 

7 Relazioni e funzioni        x x 

8 Geometria del piano.      x x x x 

 

 

44  .. SS  tt  rr  aa  tt  ee  gg  ii  ee  dd  ii  dd  aa  tt  tt  ii  cc  hh  ee 

aa  ..    MM  ee  tt  oo  dd  oo  ll  oo  gg  ii  ee    dd  ii  dd  aa  tt  tt  ii  cc  hh  ee 

 
Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo X 

Esercizi X 

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  
  

  

  

bb  ..    SS  tt  rr  uu  mm  ee  nn  tt  ii    dd  ii  dd  aa  tt  tt  ii  cc  ii 

 
Libro/i di testo X 

Altri testi  

Dispense X 

Laboratorio:(informatica)  
Biblioteca  

Palestra  

LIM X  

Strumenti informatici X 

Audioregistratore  

Videoproiettore  

DVD  

CD audio  
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55  ..  CC  rr  ii  tt  ee  rr  ii  ee  ss  tt  rr  uu  mm  ee  nn  tt  ii  dd  ii  vv  aa  ll  uu  tt  aa  zz  ii  oo  nn  ee 
aa  ..    TT  ii  pp  oo  ll  oo  gg  ii  aa    ee    nn  uu  mm  ee  rr  oo    dd  ee  ll  ll  ee    pp  rr  oo  vv  ee    dd  ii    vv  ee  rr  ii  ff  ii  cc  aa 
 

 
 

Tipologia X Scritto 

/   

orale 

N° minimo 

(1° periodo) 

N° minimo 

(2° periodo) 

N° minimo 

totale annuale 

Compiti scritti: 
prove scritte orientate alla soluzione di 

problemi 

X S 2 2 4 

Questionari: 
prove scritte composte prevalentemente 

di domande a risposta aperta o chiusa e 

applicazione di procedure schematiche 

 

X 

 

S 

 

 

 
1 

( a scelta fra le tre 
tipologie) 

1 
(sostituibile con 

ulteriore 

interrogazione orale) 

 

 

 
 

3 
Colloqui 
interrogazioni orali individuali 

X O  

1 
(a scelta fra le due 

tipologie) 

Questionari con 

discussione: 
brevi prove scritte del tipo 

“questionario”, seguite da una breve 

ridiscussione orale dell'elaborato. 

 
X 

 
S+O 

TOTALE   3 4 7 
 

 

 

c . C r i t e r i   d e l l a  v a l u t a z i o n e   f i n a l e 

 

Criterio X 
  

Livello individuale di acquisizione di conoscenze X 

Livello individuale di acquisizione di abilità X 

Livello individuale di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

ALTRO:  
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b .   G r i g l i e   d i   v a l u t a z i o n e   d e l l e   p r o v e   d i   v e r i f i c a  
 
 

  GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL COMPITO SCRITTO DI MATEMATICA 
 

      

  Conoscenze Competenze Capacità 
 

      

  di formule, delle definizioni, delle nella rappresentazione grafica, di comprensione ed analisi del 
 

  dimostrazioni, di procedure nell'uso corretto del simbolismo  testo, logiche, di coerenza 
 

Voto in Livello standard risolutive. matematico, nella presentazione argomentativa, di scelta delle 
 

decimi   formale corretta. strategie risolutive, di analisi ed 
 

    interpretazione dei risultati. 
 

      

1 
Totalmente Assenza di qualunque conoscenza Assenza di qualunque competenza Assenza di qualunque capacità 

 

negativo rilevabile. rilevabile. rilevabile. 
 

     
 

 
Fortemente Conoscenze sul piano quantitativo Competenze quantitativamente Capacità del tutto inadeguate allo 

 

2 sostanzialmente trascurabili e trascurabili e usate in modo svolgimento della prova. 
 

negativo 
 

  fortemente inficiate da errori. totalmente inefficace.  
 

      

 Assolutame Conoscenze quantitativamente Impossibilità di sviluppare le soluzioni Scarsamente adeguate anche agli 
 

3 nte ridottissime e spesso errate. per mancato possesso delle aspetti più elementari della prova. 
 

 insufficiente  competenze minime; errori gravissimi.  
 

      

  Possesso di una parte ridotta delle Impossibilità di sviluppare la maggior Parzialmente compatibili solo con gli 
 

4 
Gravemente conoscenze minime con errori e parte delle soluzioni per scarso aspetti più semplici della prova. 

 

insufficiente confusioni possesso delle competenze minime;  
 

   

   errori gravi.  
 

      

  Le conoscenze minime sono Impossibilità di sviluppare parte Compatibili solo con gli aspetti più 
 

  possedute solo parzialmente e con rilevante delle soluzioni per semplici della prova. 
 

5 Insufficiente inesattezza. inadeguato possesso delle necessarie  
 

   competenze minime; presenza  
 

   significativa di errori.  
 

      

  Possesso qualitativamente Uso adeguato delle competenze Adeguate agli aspetti concettuali non 
 

6 Sufficiente accettabile delle conoscenze minime minime necessarie alla soluzione di complessi. 
 

   una parte significativa della prova.  
 

      

  Possesso sicuro delle conoscenze Padronanza adeguata delle competenze Adeguate agli aspetti concettuali di 
 

7 Discreto essenziali. essenziali necessarie alla soluzione di media complessità. 
 

   una parte rilevante della prova.  
 

      

  Possesso sostanziale delle Uso sicuro delle competenze previste Adeguate alla trattazione di gran parte 
 

8 Buono conoscenze previste con qualche con qualche eccezione. della prova, anche in relazione ad 
 

  eccezione.  aspetti di rilevante complessità. 
 

     
 

9 Ottimo 
Possesso sicuro delle conoscenze Uso sicuro delle competenze previste Adeguate ad una trattazione esauriente 

 

previste con poche eccezioni. con rare eccezioni. della prova.  

  
 

     
 

  Nessun elemento relativo alle Nessun impedimento allo svolgimento Adeguate ad una trattazione ottimale 
 

10 Eccellente 
conoscenze pregiudica lo completo e corretto della prova di tutta la prova. 

 

svolgimento completo e corretto imputabile alle competenze.  
 

    

  della prova.   
 

      

VALUTAZIONI    
 

ANALITICHE:    
 

     
 

VOTO =    
 

     
 

  V = (Vcon+Vcom+Vcap) /3 arrotondato al voto intero più vicino  
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PROVE ORALI: INDICATORI VOTO 
 

•   Conoscenze assenti, lessico totalmente inadeguato.  
 

•   Non si orienta in alcun modo nella costruzione di una risposta. 
1  

•   Non decodifica neanche approssimativamente l'oggetto della discussione.  

 
 

  
 

•   Conoscenze praticamente assenti, lessico inadeguato alla formulazione della  
 

       risposta. 
2  

•   I tentativi di produzione della risposta sono completamente inefficaci.  

 
 

•   Non decodifica in modo utile l'oggetto della discussione.  
 

•   Conoscenze scarse, lessico scorretto.  
 

•   Non individua i concetti chiave. 3 
 

•   Non coglie l’oggetto della discussione.  
 

•   Conoscenze frammentarie, lessico stentato.  
 

•   Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati. 4 
 

•   Non coglie l’oggetto della discussione.  
 

•   Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato.  
 

•   Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici solo se guidato. 5 
 

•   Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione.  
 

•   Conoscenze di base, lessico semplice.  
 

•   Utilizza le conoscenze specifiche in ambiti specifici. 6 
 

•   Segue la discussione trattando gli argomenti in modo sommario.  
 

•   Conoscenze precise, lessico corretto.  
 

•   Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone l’applicazione. 7 
 

•   Pur non avendo eccessiva autonomia nell'argomentare coglie positivamente  
 

        i suggerimenti.  
 

•   Conoscenze puntuali, lessico chiaro.  
 

•   Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva l’applicazione 
8 

 

        realizzata.  

 
 

•   Discute e approfondisce se indirizzato.  
 

•   Conoscenze sicure, lessico ricco.  
 

•   Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione. 9 
 

•   Discute e approfondisce le tematiche del in oggetto.  
 

•   Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico appropriato e  
 

        ricercato.  
 

•   Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione 10 
 

         e le adatta a contesti generali.  
 

•   Sostiene i punti di vista personali.  
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 OBIETTIVI NON COGNITIVI 

 D  

 IMPEGNO  

 Impegno a casa e in classe 
Indicatore di 

applicazione 

   

 

Presenza passiva  

Impegno nullo. 

Assenza di miglioramento 

e/o rifiuto del recupero. 

 

E 

 

Partecipazione distratta e 

discontinua. Impegno 

scarso e non adeguato. 

Miglioramenti scarsi. 

D 

 

Partecipazione alterna. 

Impegno non sempre 

adeguato. 

Miglioramenti nel 

complesso accettabili. 

C 

 

Partecipazione positiva ed 

autonoma.  

Impegno costante. 

Buona capacità di recupero 

B 

 

Partecipazione attiva, 

propositiva e critica. 

Impegno lodevole. 

Notevole recupero. 

A 
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6. Recupero e valorizzazione delle eccellenze 
 

 

a . M o d a l i t à   d e l   r e c u p e r o   c u r r i c o l a r e 

( d a  e f f e t t u a r s i  a l l ' i n t e r n o  d e i  p e r c o r s i  m o d u l a r i ) 

 

Ripresa delle conoscenze essenziali X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Esercitazioni aggiuntive in classe X 

Esercitazioni aggiuntive a casa X 

Attività in classe per gruppi di livello  

Peer Education (educazione tra pari) X 

ALTRO:  
 

 

 

b . M o d a l i t à   d e l   r e c u p e r o   e x t r a - c u r r i c o l a r e 

 

Ripresa delle conoscenze essenziali X(*) 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X(*) 

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi X 

(se deliberato dagli organi competenti)  
Corso di recupero per piccoli gruppi omogenei X 

(se deliberato dagli organi competenti)  

Attività didattiche su piattaforma e-learning X 

 (**) 

 
(*) all'interno dei corsi di recupero per piccoli gruppi  

(**) se ne prevede la possibilità a titolo sperimentale 
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c . M o d a l i t à  d i  v e r i f i c a  d e l  r e c u p e r o  d e i  d e b i t i 

f o r m a t i v i 
 
 

Prove X Tipologia della prova Durata della 

   prova 

Eventuale Prova 

scritta X Un quesito e tre esercizi 90 minuti 
    

Prova orale X Colloquio partendo dalla discussione dello 10 – 20 minuti 

  elaborato precedentemente prodotto  
 
 

 

d . M o d a l i t à  d i  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e  e c c e l l e n z e 

 
 

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, olimpiadi e 
concorsi 

 

Corsi di approfondimento  
Esercitazioni aggiuntive in classe X 
Esercitazioni aggiuntive a casa  
Attività in classe per gruppi di livello X 
Attività su piattaforma e-learning  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
21 settembre 2017      prof. Leonora Fumagalli 


