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1. Assi culturali e competenze 
 

a. Asse culturale di riferimento 
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

ASSE MATEMATICO 
X 

 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 
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b. Tabella delle competenze di asse 
 

 

ASSE 

 

COMPETENZE 

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. 

ASSE 

TECNICO-

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. 

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 

sul 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c. Competenze trasversali di cittadinanza 
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali) 

 

 

COMPETENZA 

 

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

 

IMPARARE 

AD IMPARARE 
 Schematizzare un argomento. 

 Costruire una mappa concettuale, ricavando 

informazioni da un testo. 

 Integrare gli appunti di una lezione con le 

informazioni del libro di testo. 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento. 

 Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di formazione (formale, 

non formale e informale) in funzione dei tempi 

disponibili e delle proprie strategie. 

PROGETTARE  Individuare gli elementi essenziali di un problema. 

 Individuare percorsi risolutivi. 

 Costruire un algoritmo risolutivo. 

 Costruire tabelle e grafici, in base ai dati posseduti. 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica 

della progettazione. 

RISOLVERE PROBLEMI  Individuare gli elementi essenziali di un problema. 

 Individuare percorsi risolutivi. 

 Individuare strumenti matematici idonei per la 

risoluzione di problemi. 

 Utilizzare modelli matematici per la risoluzione di 

problemi. 

 Costruire un algoritmo risolutivo. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Applicare le regole a problemi specifici. 

 Risalire da problemi specifici a regole generali. 

 Applicare il metodo ipotetico-deduttivo. 

 Utilizzare la terminologia specifica della materia ed i 

linguaggi formali previsti. 

 Convertire dati e problemi dal linguaggio naturale a 

linguaggi formali e viceversa o da un linguaggio 

formale ad un altro. 

 Individuare e descrivere cause ed effetti dei 

fenomeni. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

 Saper leggere e comprendere testi scientifici. 

 Decodificare un messaggio sia scritto sia orale. 

 Saper leggere un linguaggio formale. 

 Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 

per gestire l’interazione comunicativa verbale e 

scritta in contesti scientifici. 

 Usare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 

gestire l’interazione comunicativa verbale, orale, 

scritta e/o grafica in contesti scientifici. 



 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici. 

 Reperire informazioni da testi di vario tipo, da 

internet. 

 Allenare il pensiero degli alunni a dare un senso alla 

frammentarietà delle informazioni, a ritrovare il filo 

che connette le parti, imparando a selezionare ciò 

che è importante e scartando ciò che è superfluo. 

COMUNICARE  Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 

per gestire l’interazione comunicativa verbale e 

scritta in contesti scientifici. 

 Saper utilizzare un linguaggio formale. 

 Esporre e/o comunicare oralmente e per iscritto in 

modo chiaro, corretto e consequenziale gli 

argomenti teorici trattati. 

 Usare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 

gestire l’interazione comunicativa verbale, orale, 

scritta e/o grafica in contesti scientifici. 

 Utilizzare la terminologia specifica della materia ed i 

linguaggi formali previsti. 

 Descrivere in modo ordinato e utilizzando 

appropriatamente la terminologia specifica, strutture, 

processi, fenomeni. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 Lezione dialogata. 

 Partecipare all’attività didattica con interventi 

pertinenti e costruttivi. 

 Lavorare e interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive. 

 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo 

valere i propri diritti e riconoscendo quelli altrui, nel 

rispetto delle regole comuni. 

 Comprendere i diversi punti di vista. 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 
 Acquisire strumenti intellettuali utilizzabili nelle 

proprie scelte, conciliandole con un sistema di 

regole e leggi. 

 Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 

opportunità comuni. 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con    

periodo temporale) 

Terzo anno 

 

ALGEBRA 

 
Competenze Conoscenze Abilità Tempi 

LA DIVISIONE 

TRA POLINOMI E 

LA 

SCOMPOSIZIONE 

IN FATTORI 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 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 

 

 La divisione tra 

polinomi 

 La regola di Ruffini 

 Il teorema del resto 

e il teorema di 

Ruffini 

 La scomposizione 

in fattori 

  Dividere due 

polinomi 

  Applicare la regola di 

Ruffini 

 Scomporre un 

polinomio 

 

settembre-ottobre 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 Competenze Conoscenze Abilità Tempi 

EQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO 

E DI GRADO 

SUPERIORE AL 

SECONDO 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 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 

 Le equazioni di 

secondo grado 

 Le equazioni 

parametriche 

 Le equazioni di 

grado superiore al 

secondo 

 I sistemi di secondo 

grado 

 Risolvere equazioni 

di secondo grado 

 Risolvere equazioni 

parametriche 

 Risolvere equazioni 

di grado superiore al 

secondo 

 Risolvere sistemi di 

secondo grado 

novembre-dicembre 

LE DISEQUAZIONI 

DI SECONDO 

GRADO E DI 

GRADO 

SUPERIORE AL 

SECONDO 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 Le disequazioni di 

secondo grado 

 Le disequazioni di 

grado superiore al 

secondo 

 I sistemi di 

disequazioni 

 Equazioni e 

disequazioni con 

 Risolvere 

disequazioni di 

secondo grado e di 

grado superiore al 

secondo 

 Risolvere sistemi di 

disequazioni 

 Risolvere equazioni 

e disequazioni con il 

gennaio 



 

 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 

 

 

valori assoluti valore assoluto 

GEOMETRIA 

 Competenze Conoscenze Abilità Tempi 

LA 

CIRCONFERENZA, 

I POLIGONI 

INSCRITTI E 

CIRCOSCRITTI  

 Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando invarianti 

e relazioni. 

 La circonferenza e 

il cerchio 

 I teoremi sulle 

corde 

 Le posizioni di una 

retta rispetto ad una 

circonferenza 

 Le posizioni 

reciproche fra due 

circonferenze 

 Gli angoli alla 

circonferenza e i 

corrispondenti 

angoli al centro 

 I poligoni inscritti e 

circoscritti 

 I punti notevoli di 

un triangolo 

 I quadrilateri 

inscritti e 

circoscritti 

 I poligoni regolari 

 Riconoscere le 

principali proprietà 

della circonferenza 

 Dimostrare semplici 

teoremi geometrici 

 Individuare strategie 

per la risoluzione di 

problemi 

febbraio 

LE CONICHE 

 Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 Le definizioni di 

parabola, 

circonferenza, 

ellisse e iperbole 

 Le equazioni della 

parabola, della 

circonferenza, 

dell’ellisse e 

dell’iperbole 

 Le proprietà della 

parabola, della 

circonferenza, 

dell’ellisse e 

dell’iperbole 

 Le posizioni di una 

retta rispetto a una 

conica 

 Gli asintoti di una 

iperbole 

 Rappresentare una 

conica nel piano 

cartesiano 

 Determinare gli 

elementi 

caratteristici di una 

circonferenza e di 

una parabola 

 Determinare gli 

elementi 

caratteristici di 

un’ellisse 

 Determinare gli 

elementi di 

un’iperbole 

 Determinare le 

posizioni di una 

retta rispetto a una 

conica 

marzo-aprile 

DATI E PREVISIONI 

 Competenze Conoscenze Abilità Tempi 



 

LA STATISTICA 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

souzione di problemi. 

 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 

 I dati statistici 

 Gli indici di 

posizione centrale 

 Gli indici di 

variabilità 

 I rapporti statistici 

 L’interpretazione 

statistica 

 La dipendenza, la 

regressione e la 

correlazione 

 Rappresentare 

distribuzioni di 

frequenze mediante 

tabelle e diversi tipi di 

grafici 

 Calcolare la media, la 

moda, la mediana, lo 

scarto semplice 

medio, la deviazione 

standard 

 Individuare i caratteri 

qualitativi e 

quantitativi di una 

popolazione 

 Calcolare i rapporti 

statistici 

 Applicare 

l’interpolazione, la 

regressione e la 

correlazione 

maggio-giugno 

 

Quarto anno 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 
Competenze Conoscenze Abilità Tempi 

ESPONENZIALI E 

LOGARITMI 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 Le funzioni 

 Le potenze con 

esponente reale 

 La funzione 

esponenziale 

 Le equazioni e le 

disequazioni 

 La definizione di 

logaritmo 

 Le proprietà dei 

logaritmi 

 La funzione 

logaritmica 

 Le equazioni e le 

disequazioni 

logaritmiche 

  Operare con potenze 

a esponente reale 

  Applicare le proprietà 

dei logaritmi 

  Riconoscere le 

caratteristiche di 

funzioni esponenziali 

e logaritmiche e 

costruire i relativi 

grafici 

  Risolvere equazioni e 

disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

 

settembre-ottobre-

novembre 

LE SUCCESSIONI 

E LE 

PROGRESSIONI 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 Le successioni 

 Il principio di 

induzione 

 Le progressioni 

aritmetiche 

 Le progressioni 

geometriche 

 Risolvere problemi 

che hanno come 

modello progressioni 

aritmetiche o 
geometriche novembre 

GEOMETRIA 

 Competenze Conoscenze Abilità Tempi 



 

LE FUNZIONI 

GONIOMETRICHE 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 La misura degli 

angoli 

 Le funzioni seno e 

coseno 

 La funzione 

tangente 

 Le funzioni secante 

e cosecante 

 La funzione 

cotangente 

 Le funzioni 

goniometriche di 

angoli particolari 

 Le funzioni 

goniometriche 

inverse 

 Esprimere la misura 

di angoli e archi nei 

vari sistemi di 

misura 

 Definire le funzioni 

goniometriche 

elementari e darne 

una interpretazione 

grafica 

 Caratterizzare e 

rappresentare 

graficamente le 

funzioni 

goniometriche 

elementari 

 Conoscere le 

relazioni che 

intercorrono tra le 

funzioni 

goniometriche 

elementari e quelle 

di coppie di angoli 

associati 

dicembre 

LE EQUAZIONI E 

LE 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 

 Gli angoli associati 

 Le formule 

goniometriche 

 Le equazioni 

goniometriche 

elementari 

 Le equazioni lineari 

in seno e coseno 

 Le equazioni 

omogenee in seno e 

coseno 

 Le disequazioni 

goniometriche 

 Semplificare 

espressioni 

contenenti funzioni 

goniometriche, 

utilizzando le 

opportune formule 

 Risolvere equazioni 

e disequazioni 
goniometriche 

gennaio-febbraio 

LA 

TRIGONOMETRIA 

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando invarianti 

e relazioni. 

 I triangoli rettangoli 

 Applicazioni dei 

teoremi sui triangoli 

rettangoli 

 I triangoli 

qualunque 

 Le applicazioni 

della trigonometria 

 Risolvere un 

triangolo 

 Applicare i teoremi 

sui triangoli 

rettangoli e sui 

triangoli qualunque 

alla risoluzione di 

problemi geometrici 

 

febbraio-marzo 

GEOMETRIA 

SOLIDA 

EUCLIDEA 

 Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni 

 Punti, rette e piani 

nello spazio 

 I poliedri 

 I solidi di rotazione 

 Le aree dei solidi 

notevoli 

 L’estensione e 

l’equivalenza dei 

solidi 

 I volumi dei solidi 

notevoli 

 Enunciare e 

dimostrare le 

principali proprietà 

dello spazio 

euclideo a tre 

dimensioni 

 Individuare 

posizioni reciproche 

di piani e rette nello 

spazio 

 Descrivere i vari tipi 

di poliedri e di solidi 

di rotazione e i loro 

elementi 

caratteristici 

 Calcolare l’area 

laterale, l’area totale 

e il volume di solidi 

marzo-aprile 



 

notevoli 

DATI E PREVISIONI 

 Competenze Conoscenze Abilità Tempi 

IL CALCOLO 

COMBINATORIO 

 Individuare il modello 

adeguato a risolvere un 

problema di conteggio 

 Le disposizioni 

 Le permutazioni 

 Le combinazioni 

 I coefficienti 

binomiali 

 Calcolare 

permutazioni, 

disposizioni e 

combinazioni 
maggio 

LA PROBABILITÀ’ 

 Utilizzare modelli 

probabilistici per 

risolvere problemi ed 

effettuare scelte 

consapevoli 

 La probabilità 

 La concezione 

statistica di 

probabilità 

 La concezione 

soggettiva della 

probabilità 

 L’impostazione 

assiomatica della 

probabilità 

 La probabilità della 

somma logica di 

eventi 

 La probabilità 

condizionata 

 La probabilità del 

prodotto logico di 

eventi 

 IL problema delle 

prove ripetute 

 Il teorema di Bayes 

 Calcolare la 

probabilità di un 

evento secondo la 

definizione classica 

 Calcolare la 

probabilità dell’evento 

contrario e dell’evento 

unione e intersezione 

di due eventi dati 

 Stabilire se due 

eventi sono 

incompatibili o 

indipendenti 

 Utilizzare il teorema 

delle probabilità 

composte, il teorema 

delle probabilità totali 
e il teorema di Bayes 

maggio-giugno 

 

 

3. OBIETTIVI MINIMI 
(Soglia di sufficienza) 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa effettuare analisi corrette ma 

non approfondite. Se guidato sa 

effettuare semplici valutazioni. 

Applica le conoscenze in compiti 

semplici anche se con imprecisioni. 

Si esprime in linguaggio semplice 

ma corretto. 

Corrette ma non approfondite. 

 

 

4. STRATEGIE DIDATTICHE 

a. Metodologie didattiche 

Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte 

 



 

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Attività laboratoriale  

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni di gruppo  

Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo  

Esercizi  

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Altro: 

 

 

b. Strumenti didattici 

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti 

 

Libro/i di testo  

Altri testi  

Dispense  

Laboratorio  

Biblioteca  

Palestra  

LIM  

Strumenti informatici  

Audioregistratore  

Videoproiettore  

DVD  

CD audio  

ALTRO: 

 

 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica 

 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO MINIMO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte, Prove orali e/o semistrutturate  

 

Almeno 2 per quadrimestre  

 



 

 

b. Griglie di valutazione  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA  

 
Alunno             Classe           sez.   ___________ 

 

Data ______________          

 

OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI  DI MISURAZIONE 

 

 
 

Conoscenze 

 Conoscenza degli aspetti teorici. 

 Conoscenza dei procedimenti 

operativi 

 Rigorose ed approfondite10-9 

 Complete 8 

 Puntuali 7 

 Essenziali 6 

 Parziali e imprecise 5 

 Insufficienti 4-3 

 Gravemente insufficienti 2-1 

 

 
Abilità 

 Applicazione dei procedimenti 

risolutivi. 

 Padronanza del calcolo. 

 Chiarezza espositiva e di 

rappresentazione. 

 Efficaci ed autonome 10-9 

 Sicure 8 

 Puntuali 7 

 Corrette6 

 Accettabili5 

 Inadeguate 4-3 

 Del tutto inadeguate2 - 1 

 

 
 

Competenze 

 Deduttive e logiche. 

 Intuitive e di sintesi. 

 Di analisi e rielaborazione 

personale 

 Rigorose e originali 10-9 

 Articolate 8 

 Lineari 7 

 Attendibili e coerenti 6 

 Incerte e disorganiche 5 

 Confuse e lacunose 4-3 

 Non classificabili 2-1 

 
Voto finale (punteggio totale/3) Punteggio totale   

 

        Voto finale ___/10 
 

Firma Docente   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI MATEMATICA 

 
Indicatori Voto in decimi 

 Conoscenze assenti, lessico totalmente inadeguato. 

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

 Non decodifica neanche approssimativamente l'oggetto della discussione. 

1 

 Conoscenze praticamente assenti, lessico inadeguato alla formulazione della risposta. 

 I tentativi di produzione della risposta sono completamente inefficaci. 

 Non decodifica in modo utile l'oggetto della discussione. 

2 



 

 Conoscenze scarse, lessico scorretto. 

 Non individua i concetti chiave. 

 Non coglie l’oggetto della discussione. 

3 

 Conoscenze frammentarie, lessico stentato. 

 Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati. 

 Non coglie molto parzialmente l'oggetto della discussione. 

4 

 Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato. 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici solo se guidato. 

 Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione. 

5 

 Conoscenze di base, lessico semplice. 

 Utilizza le conoscenze specifiche in ambiti specifici. 

 Segue la discussione trattando gli argomenti in modo sommario. 

6 

 Conoscenze precise, lessico corretto. 

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

 Pur non avendo eccessiva autonomia nell'argomentare coglie positivamente i suggerimenti. 

7 

 Conoscenze puntuali, lessico chiaro. 

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva l’applicazione realizzata. 

 Discute e approfondisce se indirizzato. 

8 

 Conoscenze sicure, lessico ricco. 

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

 Discute e approfondisce le tematiche in oggetto. 

9 

 Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico appropriato e ricercato. 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione e le adatta a 

contesti generali. 

 Sostiene i punti di vista personali. 
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c. Criteri della valutazione finale 

 

 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione delle abilità   

 Livello individuale di acquisizione delle competenze   

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

 Impegno  

 Interesse  

 Partecipazione  

ALTRO: 

 

 

 

 

 

 



 

6. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a. Modalità di recupero curricolare 

 
Ripresa delle conoscenze essenziali   

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Esercitazioni aggiuntive in classe   

Esercitazioni aggiuntive a casa   

Attività in classe per gruppi di livello  

Peer Education (educazione tra pari)   

ALTRO: 

 

 

 

 

b. Modalità del recupero extra-curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali   

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi 

(se deliberato dagli organi competenti) 
 

Corso di recupero 

(se deliberato dagli organi competenti) 
 

ALTRO:  

 

 

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 
 
 

 

 

 

 

 

Grottaglie, 28.09.2020           La coordinatrice del Dipartimento 

                                                                                            Prof.ssa Maria Maddalena De Filippis 

                                                                                                                                                                                                                         

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, 

olimpiadi e concorsi 
 

Corsi di approfondimento  

Esercitazioni aggiuntive in classe  

Esercitazioni aggiuntive a casa 

Attività in classe per gruppi di livello 
 

ALTRO: 

 

 


