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PIANO DI LAVORO ANNUALE 

Anno scolastico 2019-2020 
Dipartimento matematica – fisica - informatica 

 
º Liceo Classico 
º Liceo Linguistico 

 

1. Linee guida e competenze  
 

Matematica  
La matematica concorre, insieme con altre discipline, alla crescita culturale dello studente intesa non solo  
come acquisizione di conoscenze, ma soprattutto come sviluppo d’abilità, d’autonomia di pensiero e di 
capacità critiche, dati indispensabili per l’adattamento al cambiamento ed alle innovazioni.  
 
L’insegnamento della matematica sarà quindi volto a:  
 

 promuovere le facoltà intuitive e logiche;  

 educare ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti;  

 esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente;  

 sviluppare le attitudini sia analitiche sia sintetiche;  

 abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa.  
 
Oltre alle specifiche finalità proprie, lo studio della matematica permette agli allievi di appropriarsi di un  
 
“linguaggio della scienza” fruibile da discipline della stessa area e, più in generale, concorre a sviluppare  
 
attitudini logiche, analitiche e di sintesi che sono trasversali per tutte le discipline proposte nel piano di studi.  
 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare i principali concetti e metodi di base della 
matematica, sia aventi valore intrinseco alla disciplina, sia connessi all’analisi di fenomeni del mondo reale, 
in particolare del mondo fisico. Egli dovrà saper connettere le varie teorie matematiche studiate con le 
problematiche storiche che le hanno originate e di approfondirne il significato.  
 
Lo studente dovrà padroneggiare in particolare i seguenti gruppi di concetti e metodi:  
 

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui si definiscono i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
assiomatizzazioni);  
 

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni 
elementari dell’analisi e le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale, con particolare 
riguardo per le loro relazioni con la fisica;  
 

3) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi caratteristici della matematica moderna, in particolare 
degli elementi del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 
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4) la familiarità con l’approccio assiomatico nella sua forma moderna e possedere i primi elementi della 
modellizzazione matematica, anche nell’ambito di fenomeni anche di natura diversa da quella fisica.  

Gli strumenti informatici offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. 
L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per 
comprenderne il valore metodologico. Il percorso dovrà, quando ciò si rivelerà opportuno, favorire l'uso di 
questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso 
degli strumenti informatici è una risorsa importante che dovrà essere introdotta in modo critico, senza creare 
l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria 
acquisizione di capacità di calcolo mentale.  
 
 

ASSE MATEMATICO 
 

ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO: 
 
Gli assi culturali maggiormente coinvolti nello studio della matematica sono due: l’asse dei linguaggi e l’asse 
matematico. Essi interagiscono con le competenze chiave di cittadinanza come indicato nella tabella seguente. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

GENERALI 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
ASSE CULTURALE 

 
SAPER IDEARE, PROGETTARE 
E FORMULARE 
IPOTESI: 

 individuare gli elementi essenziali 
di un problema; 

 individuare percorsi risolutivi; 
 individuare strumenti matematici 
idonei per la risoluzione di 
problemi;    

 PROGETTARE; 
 RISOLVERE PROBLEMI; 
 IMPARARE A IMPARARE. 
 

ASSE MATEMATICO 
“Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

SAPER LEGGERE 
(ANALIZZARE, 
COMPRENDERE, 
INTERPRETARE): 

 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  

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

“Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo” 
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SAPER GENERALIZZARE E 
ASTRARRE: 

 applicare le regole a problemi specifici; 
 utilizzare modelli matematici per la 

risoluzione di problemi; 
 confrontare, analizzare e rappresentare 

figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni; 

 
SAPER STRUTTURARE: 

 utilizzare un linguaggio formale; 
 utilizzare consapevolmente le tecniche e 

le procedure del calcolo numerico ed 
algebrico; 

 confrontare gli appunti con il libro di 
testo; 

 saper confrontare dati cogliendo 
analogie, differenze, interazioni 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI; 

 IMPARARE A IMPARARE; 
 RISOLVERE PROBLEMI; 

 
 
 

ASSE MATEMATICO 
“Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica”. 
 
 
 
 
 
“Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando invarianti e 
relazioni”. 

SAPER COMUNICARE: 
 avere un atteggiamento positivo nei 

confronti dell’apprendimento; 
 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 
grafica, in contesti scientifici; 

 utilizzare la terminologia specifica della 
materia ed i linguaggi formali previsti. 

 

 
 COMUNICARE; 
 COLLABORARE E PARTECIPARE; 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE. 

 
 

ASSI DEI LINGUAGGI 
“Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
Argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti”. 
 
 
 
 

 

SAPER TRADURRE  
(passare da un linguaggio a un 
altro): 

 confrontare, analizzare, rappresentare 
figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni; 

 convertire dati e problemi da linguaggio 
naturale a linguaggi formali (cioè, 
formalizzare enunciati) e viceversa, o da 
un linguaggio formale ad un altro. 

 

 
 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE; 

 COMUNICARE; 
 

 ASSE MATEMATICO 
 
“Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando invarianti e 
relazioni”  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso del liceo Classico / Linguistico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari 
della matematica, sia interni alla disciplina , sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici 
fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel 
contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero 
matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata 
dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella 
civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla 
matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce 
alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi 
(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 
Di qui i gruppi di concetti e metodi di cui lo studente saprà dominare attivamente: 
 

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

 
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni elementari 

dell’analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 
 
3) un’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo 

al calcolo vettoriale e alla nozione di derivata; 
 
4) un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’ analisi statistica; 
 
5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione 

caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della 
modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 

 
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti 

informatici per la descrizione e il calcolo; Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del 
calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e 
composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre 
funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici. 

 
7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue 

specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 
 
8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre 

un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua 
diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come esso costituisca un 
esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 

 
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e 
di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali, la filosofia e la storia. 
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie 
elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare 
strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 

Al termine del percorso di studio lo studente: 
 conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica; 
 saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate; 
 comprenderà il significato concettuale delle varie teorie matematiche; 
 avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico 

e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico; 
 avrà prestato particolare attenzione alla matematica nella civiltà greca, al calcolo infinitesimale (che 

nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e porta alla matematizzazione del mondo fisico) ed alla 
svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 
matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che, investendo nuovi campi 
(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche), ha cambiato il volto della conoscenza scientifica; 

 avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni, formalizzazioni); 

 conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni; 
 saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di 

rappresentazione geometrica e di calcolo. 
L’ampio spettro dei contenuti affrontati richiederà all’insegnante un buon impiego del tempo disponibile. 
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi 
ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. 
 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZE 
 
BIENNIO 

 
LIVELLI MINIMI DI 

COMPETENZE 
 

(obiettivi minimi : voto 6/10) 
 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZE 
MEDIO-ALTE 

(Obiettivi medio-alti: 7-8/10) 
 

 

LIVELLI ECCELLENTI DI 
COMPETENZE 

(voti: 9-10/10) 
 

 

Interagire ed esprimersi oralmente 

 Sa esporre in modo essenziale ma 
corretto e consequenziale, anche 
guidato, gli argomenti teorici trattati. 

 Sa usare la terminologia base specifica 
della disciplina nel calcolo algebrico. 
 

 Sa esporre in modo chiaro, corretto e 
consequenziale gli argomenti teorici 
trattati. 

 Sa operare e motivare collegamenti. 
 Sa utilizzare in modo sicuro la 
terminologia specifica della disciplina 
 

 Sa usare con chiarezza, sicurezza e correttezza gli 
strumenti espressivi e argomentativi. 

 Sa arricchire l’esposizione con osservazioni 
personali e sa operare collegamenti anche 
interdisciplinari. 

 Conosce in modo approfondito la terminologia 
specifica della materia. 

 

COMPRENDERE E RICONOSCERE LA STRUTTURA LOGICA DI TESTI ORALI E SCRITTI 
 

 Sa riconoscere gli elementi base di un 
linguaggio formale. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 
scolastici, anche seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 

 Sa utilizzare autonomamente le tecniche 
del calcolo numerico e, guidato, del 
calcolo algebrico. 

 

 Ha acquisito gli strumenti argomentativi 
ed espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa, verbale e scritta, in contesti 
scientifici. 

 Sa utilizzare in modo appropriato un 
linguaggio formale. 

 Sa utilizzare consapevolmente le tecniche 
e le procedure di calcolo. 

 Sa confrontare gli appunti con il libro di 
testo.  

 Sa rielaborare in modo personale ed eventualmente 
critico i contenuti ed ha acquisito capacità di 
problematizzazione. 

 Sa utilizzare con sicurezza linguaggi formali, 
tecniche e procedure di calcolo. 

 Sa riutilizzare appunti e testi con arricchimenti 
personali. 

 

                                       

ESPORRE PER ISCRITTO  
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 Sa impostare, risolvere e discutere 
semplici problemi utilizzando 
procedure, proprietà e modelli adeguati. 
 

 Risponde alle consegne e sa individuare 
gli elementi essenziali di un problema 
posto. 

 Sa individuare percorsi risolutivi di 
problemi e strumenti matematici idonei 
per la loro risoluzione, utilizzando modelli 
noti in percorsi impostati. 

 Sa impostare, risolvere e discutere problemi 
utilizzando procedure, proprietà e modelli 
adeguati. 
 

 
COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE 

  
 Sa utilizzare in modo appropriato la 
lingua italiana. 

 Sa utilizzare riga e compasso per 
rappresentare figure geometriche. 

 Mostra interesse per collegamenti con altre 
materie 

 Sa inserire in un contesto storico gli argomenti 
proposti. 

 

                                  
COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE 

  
 Sa leggere e, guidato, comprendere 
modelli matematici. 

 Sa impostare ragionamenti corretti. 
 

 Sa riconoscere la correttezza di un 
ragionamento. 

 Sa utilizzare modelli matematici per 
riconoscere e interpretare proprietà di 
fenomeni reali. 

 Sa riconoscere e motivare la correttezza di un 
ragionamento. 

 Sa strutturare procedimenti risolutivi utilizzando il 
sistema ipotetico-deduttivo. 

 
 
 
 
 

TRIENNIO 
 

LIVELLI MINIMI DI 
COMPETENZE 

 
(obiettivi minimi : voto 6/10) 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZE 
MEDIO-ALTE 

(Obiettivi medio-alti: 7-8/10) 
 

LIVELLI ECCELLENTI DI 
COMPETENZE 

 
(voti: 9-10/10) 

 

  

Interagire ed esprimersi oralmente  

 

 Sa esporre in modo essenziale ma 
corretto e consequenziale, anche 
guidato, gli argomenti teorici trattati. 

 Sa usare la terminologia base specifica 
della disciplina nel calcolo algebrico. 

 

 Sa esporre in modo chiaro, corretto e 
consequenziale gli argomenti teorici 
trattati. 

 Sa operare e motivare collegamenti. 
 Sa utilizzare in modo sicuro la 
terminologia specifica della disciplina 

 Sa usare con chiarezza, sicurezza e correttezza gli 
strumenti espressivi e argomentativi. 

 Sa arricchire l’esposizione con osservazioni 
personali e sa operare collegamenti anche 
interdisciplinari. 

 Conosce in modo approfondito la terminologia 
specifica della materia. 

 

 

 

 
COMPRENDERE E ANALIZZARE I TESTI ORALI E SCRITTI 

 
 Sa cogliere gli elementi essenziali di 
messaggi orali. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 
scolastici. 

 Sa interpretare messaggi orali e scritti. 
 

 Sa comprendere i linguaggi scientifici 
proposti. 

 Ha acquisito gli strumenti argomentativi ed 
espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa, verbale e scritta, in contesti 
scientifici. 

 Sa utilizzare in modo appropriato un 
linguaggio formale. 

 Sa rielaborare in modo personale e critico i 
contenuti ed ha acquisito capacità di 
problematizzazione. 

 

 
ESPORRE PER ISCRITTO  

 Sa individuare gli elementi essenziali di 
un problema. 

 Sa individuare gli elementi essenziali di un 
problema 

 Sa individuare percorsi risolutivi  

 Sa impostare, risolvere e discutere problemi 
utilizzando procedure, proprietà e modelli 
adeguati. 
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 Sa individuare percorsi risolutivi e 
strumenti matematici idonei per la 
risoluzione di problemi utilizzando 
modelli noti 

 Sa scegliere e utilizzare strumenti 
matematici idonei per la risoluzione di 
problemi. 

 

 
COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE 

  
 Sa utilizzare in modo appropriato la 
lingua italiana. 

 Sa utilizzare riga e compasso per 
rappresentare figure geometriche. 

 Mostra interesse per collegamenti con altre 
materie 

 Sa inserire in un contesto storico gli argomenti 
proposti. 

 

 
RICONOSCERE LA STRUTTURA LOGICA 

  
  Sa riconoscere gli elementi base dei 

linguaggi formali studiati. 
 Sa utilizzare autonomamente le tecniche 
del calcolo numerico ed algebrico. 

 Sa utilizzare in modo appropriato i 
linguaggi formali studiati. 

 Sa utilizzare in modo appropriato i 
linguaggi formali studiati. 

 Sa utilizzare consapevolmente le tecniche 
e le procedure di calcolo. 

 Sa confrontare gli appunti con il libro di 
testo. 

 Sa utilizzare con sicurezza linguaggi formali, 
tecniche e procedure di calcolo. 

 Sa riutilizzare appunti e testi con arricchimenti 
personali. 

 
AVERE CAPACITA’ DI GIUDIZIO ED AUTONOMIA 

 
 Sa leggere e comprendere modelli 
matematici. 

 Sa impostare ragionamenti corretti. 

 Sa utilizzare modelli matematici per 
riconoscere e interpretare proprietà di 
fenomeni reali. 

 Sa strutturare procedimenti risolutivi utilizzando il 
sistema ipotetico-deduttivo. 
 

 
 

 

VERIFICHE 
 
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di raggiungimento degli 
obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali di ciascuno studente, che lo distinguono dagli 
altri ed incidono più o meno positivamente sul suo rendimento scolastico. Esse saranno tese soprattutto alla 
valutazione delle capacità di ragionamento, dei progressi raggiunti, della chiarezza e della proprietà di 
espressione dello studente. Requisiti essenziali di tali verifiche sono: 

 la coerenza con l’obiettivo; 
 la gradualità; 
 l’equilibrio proporzionato fra i precedenti del percorso; 
 la complessità della prova ed il tempo assegnato. 

 
Le prove dovranno accertare i seguenti livelli di apprendimento: 

 conoscenza dell’argomento e sua esposizione chiara ed essenziale; 
 comprensione e rielaborazione; 
 corretta utilizzazione di conoscenze acquisite per risolvere problemi nuovi; 
 abilità operativa, grafica e logica risolutiva. 

 
Le verifiche formative sono finalizzate a fornire elementi operativi per i successivi interventi didattici ed 
eventuali procedure di recupero, e potranno dar luogo a punteggio indicativo per la valutazione. 
In caso di insuccesso, l’analisi delle reali cause di questo servirà per individuare gli interventi più efficaci atti 
a rafforzare i punti deboli dello studente e/o a correggere errori emersi nella scelta delle metodologie e delle 
tecniche adottate. Tali verifiche - formative e sommative - saranno sia scritte (sotto forma di problemi, test ed 
esercizi tradizionali) sia orali. In accordo con quanto deciso dal dipartimento, le prove scritte  saranno almeno 
quattro nel corso dell’anno   e un numero congruo di verifiche per gli orali .  
 
Attività extracurriculari 
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E’ prevista la partecipazione: 
- degli alunni ai vari giochi matematici, di fisica ed informatica. 
- Per gli alunni delle classi quinte il liceo organizza il premio Caccioppoli (sez. Matematica.). 
  Per la partecipazione ad eventuali seminari o viaggi d’istruzione, che potranno essere presentati in 
itinere durante l’anno scolastico, si deciderà tenendo conto dei contenuti proposti, delle esigenze, 

dei tempi, delle programmazioni e delle possibilità delle classi interessate. 

 
 

 

VALUTAZIONI 
Le modalità di valutazione adottate sono basate soprattutto sulla verifica della esistenza o meno nello studente 
della connessione tra il possesso delle conoscenze e la effettiva capacità di selezionarle, elaborarle, 
interpretarle criticamente e sistemarle. 
Sarà oggetto di valutazione anche l’impegno individuale, inteso come disponibilità al confronto ed assunzione 
di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico. 
Pertanto, la valutazione non è intesa come un momento isolato, bensì diventa un processo continuo, controllato 
via via nel tempo e sistematicamente confrontato con le acquisizioni precedenti, con l’efficacia degli interventi 
predisposti e con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. 
Pertanto, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 
• conoscere i contenuti dei diversi nuclei; 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica; 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 
 
Si osserverà, inoltre, l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, quali: 
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico; 
• comunicare e formalizzare procedure; 
• rappresentare e convertire oggetti matematici; 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti; 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni. 
 
In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere collegato a correttezza 
e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione 
(chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà, poi, trasferito in un voto in decimi in base ad una 
articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni caso viene 
comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 

 
Nella valutazione dei compiti scritti gli elementi che concorrono alla determinazione del voto sono: 
 

 per i problemi: comprensione ed impostazione del problema (lineare o contorta, contenuta entro i 
limiti dell’essenziale, dispersa in considerazioni inutili); 

 per gli esercizi: essenzialità nei vari passaggi, corretto uso delle formule, correttezza dei calcoli; 
 per i grafici: rispondenza alle caratteristiche del problema; precisione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE  PROVA  SCRITTA- MATEMATICA 
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ALUNNO: CLASSE: DATA: 

Parametri per 
la valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

Conoscenze e 
Abilità 

specifiche 

Conoscenze e utilizzo 
di principi, teorie, 
concetti, termini, 

regole, procedure, 
metodi e tecniche 

Approfondite, ampliate e sistematizzate 2,5 

 

Pertinenti ed adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Essenziali con errori 1,25 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 

Sviluppo 
logico e 

originalità 
della 

risoluzione 

 
Organizzazione e 
utilizzazione delle 
conoscenze e delle 

abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare 

e per la scelta di 
procedure ottimali. 

Originale e valida 3 

 

Coerente e lineare 2,5 

Coerente con imprecisioni 2 

Essenziale ma con qualche imprecisione 1,5 

Essenziale con errori 1,25 

Essenziale con errori gravi 1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

Correttezza e 
chiarezza degli 

svolgimenti 

 

Correttezza nei calcoli, 
nell'applicazione di 

tecniche e procedure. 
Correttezza e 

precisione 
nell'esecuzione delle 

rappresentazioni 
geometriche e dei 

grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5 

 

Coerente e precisa 2.25 

Sufficientemente corretto 2 

Sufficiente ma impreciso 1.5 

Imprecisa con errori 1,25 

Imprecisa con gravi errori 1 

Approssimata e sconnessa 0,5 

Nessuna 0,25 

Completezza 
della 

risoluzione 

Rispetto della 
consegna circa il 

numero di questioni 
da risolvere. 

Completo e particolareggiato 2 

 

Completo 1,75 

Quasi completo  1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 
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VOTO CONSEGUITO 
 

DOCENTE: 

 

 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE di   MATEMATICA/FISICA/INFORMATICA 
 

LIVELLO DESCRITTORI VOTO 
Insufficienza 
Gravissima 

 
 Mostra di non possedere alcuna conoscenza: non avvia alcuna 
procedura di calcolo; non argomenta di fronte ad ogni tema proposto 

 
2/10 

Gravemente 
Insufficiente 

 
Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti e 
gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo 
non adeguato, con termini generici e del tutto impropri. 

 
3/10 

 

 
Insufficiente 
 

 
Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche abilità che 
non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure 
nell'esecuzione di compiti semplici; commette gravi errori nella 
esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo spesso non 
adeguato, con termini generici e impropri. 

 
4/10 

 

 
Mediocre 
 

 
Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di 
possedere alcune abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che 
utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori assegnati in modo 
impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato e usa termini 
generici e/o non appropriati 

 
5/10 

 
Sufficiente 
 

 
Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti 
semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime 
in modo sostanzialmente corretto, ma spesso incerto, con una 
terminologia a volte generica. 

 
6/10 

 
Discreto 

 
Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: 
dimostra abilità nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si 
esprime in modo corretto e fluente, usando una terminologia 
appropriata 

 
7/10 

 
Buono 
 

 
Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: 
dimostra abilità nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si 
esprime in modo corretto e fluente, usando una terminologia 
appropriata. 

 
8/10 
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Ottimo 
 

 
Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le 
conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove senza 
commettere errori o imprecisioni; si esprime in modo corretto e 
fluente con una terminologia ricca e appropriata 

 
 

9/10 
 

 
Eccellente 

 
Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli 
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente 
i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità e originalità situazioni 
nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure. 

 
10/10 

 
 
In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, le valutazioni saranno quadrimestrali con un 
pagellino informativo a metà dei due quadrimestri e verteranno sulle tematiche presenti nei programmi 
preventivi e/o finali dei docenti e per formarle concorreranno tutte le prove effettuate. 
Il voto finale del primo quadrimestre e quello finale  è unico tra scritto e orale. Esso viene ricavato da tutte le 
prove effettuate per arrivare ad una valutazione sommativa coerente ed organica. 
La non sufficienza nello scrutinio finale riguarderà, in modo indifferenziato, tutti i nuclei del documento di 
programmazione e, quindi, per il superamento del debito formativo verrà valutato il raggiungimento degli 
obiettivi minimi cognitivi previsti per la matematica nella programmazione dipartimentale. 
 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad incoraggiare comportamenti 
ispirati a procedimenti di tipo euristico. 
Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno deve essere portato prima a formulare una ipotesi di 
soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite e, infine, 
ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 
In tale processo l’appello alla semplice intuizione deve essere via via ridotto per lasciare più spazio 
all’astrazione ed alla sistemazione razionale. 
Tale insegnamento non esclude il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati sia al consolidamento delle 
nozioni apprese, sia all’acquisizione di una sicura padronanza del calcolo. 
 
La metodologia di insegnamento, pertanto, è basata su alcuni aspetti caratteristici, quali: 

 la consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a continuo vaglio critico; 
 la stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento ad un uso critico degli schemi 

interpretativi dati; 
 la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante l’uso di esperienze ed osservazioni 

come punto di partenza dei processi di astrazione; 
 varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, lezioni simulate, laboratorio di 

informatica, DVD, ecc.); 
 un uso discreto della spiegazione, tesa soprattutto a porre lo studente in condizione di superare eventuali 

situazioni di difficoltà o blocchi nel processo di apprendimento; 
 un uso intenso della scrittura (sulla lavagna o sulla LIM) intesa come capacità di sintesi e di annotazione 

personale del materiale offerto; 
 un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o formulario). 

 
 

Articolazione in nuclei concettuali e tematici 
Vengono riportate le articolazioni in nuclei tematici e per ogni nucleo vengono indicate alcune prestazioni 
attese, e un insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni. I nuclei vengono riportati 
cercando di rispettare un possibile ordine storico: nel caso dei corsi di ordinamento, le ipotesi illustrate 
risultano più che ragionevoli. 
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Nell’articolare l’attività didattica, il docente delle singole classi potrà quindi considerare una diversa 
organizzazione temporale, e operare secondo l’ingegneria didattica conseguente.  Si è concordato ,tuttavia, tra 
i docenti del dipartimento una scansione temporale dei contenuti quanto più possibile simile nelle diverse 
classi parallele tale da consentire interventi di sostegno o potenziamento per le stesse classi. 
Le programmazioni individuali dei singoli docenti hanno, quindi, questo documento come cornice di 
riferimento e quadro ideale, all'interno del quale organizzare il lavoro nelle singole classi, anche alla 
luce della loro natura e delle conseguenti scelte del docente. 
I tempi di realizzazione (ossia l’assegnazione dei vari nuclei ai periodi dell’anno), dovranno essere precisati 
nella programmazione dell’insegnante. 

 
I  BIENNIO 
Classe  I   
 
NUCLEO  1: NUMERI  ( NATURALI; INTERI e RAZIONALI) 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Padroneggiare le 
tecniche e le 
procedure di calcolo 
nei vari insiemi 
numerici. 

 Insiemi numerici N, Z, 
Q 

 Descrivere quali sono i numeri 
naturali, interi e razionali. 

 Definire i multipli e i divisori di 
un numero. 

 Esprimere le operazioni in 
N,Z,Q e quali sono le loro 
proprietà 

 
 Definire le potenze e le loro 

proprietà 
 

 Rappresentare i numeri interi e razionali 
sulla retta. 

 Confrontare i numeri N,Z, Q 
 Trasformare frazioni in numeri decimali 

e viceversa. 
 Calcolare le potenze 

 

NUCLEO  2:   INSIEMI E RELAZIONI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Esprimersi 
correttamente usando il 
linguaggio matematico. 

  Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

 Insiemi e relazioni   Descrivere cos’è un insieme, 
una proposizione e un 
enunciato aperto. 

  Definire le operazioni tra un  
insieme 

  Utilizzare i connettivi e i 
quantificatori 

  Eseguire operazioni tra insiemi 
  Rappresentare un insieme 
  Utilizzare i connettivi e i quantificatori 

NUCLEO  3:   CALCOLO LETTERALE 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Acquisire 
consapevolezza 
nell’uso delle lettere per 
generalizzare, 
rappresentare relazioni, 
formalizzare e risolvere 
problemi 

 Calcolo letterale: 
monomi, polinomi  

 Definire monomi, polinomi 
 Conoscere i principali metodi di 

scomposizione 
 Definire il mcm e MCD per i 

polinomi. 

 Eseguire operazioni tra monomi e 
polinomi 

 Utilizzare i prodotti notevoli e il 
teorema del resto. 

 Scomporre, in casi semplici, un 
polinomio 

 Calcolare mcm e MCD 

 

NUCLEO  4:   EQUAZIONI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Individuare strategie 
per risolvere  equazioni 
e saperle applicare in 
contesti reali 

 Equazioni lineari di 
primo grado 

 Definire un’equazione e 
classificarla 

 Risolvere equazioni di primo grado 
intere 
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NUCLEO  5:    FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Rappresentare, 
confrontare e analizzare 
figure geometriche del 
piano, individuandone 
reciproche relazioni 

 Enti geometrici 
fondamentali, triangoli 
e quadrilateri 

 Enunciare gli assiomi di base 
 Enunciare i teoremi di 
congruenza dei triangoli 
 Definire rette parallele e 
perpendicolari. 

 Operare con segmenti ed angoli. 
 Applicare i criteri di congruenza dei 
triangoli e il criterio di parallelismo 

 

NUCLEO  6:  DATI E PREVISIONI  
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare un insieme 
di dati scegliendo le 
rappresentazioni più 
idonee. 
 Ricavare dati dai 
diagrammi statistici 

 Statistica  Spiegare il significato dei 
termini relativi alla statistica 
descrittiva. 

Riconoscere i caratteri 
quantitativi e qualitativi. 

Definire e riconoscere i vari tipi 
di grafici statistici 

 
. 

 Utilizzare correttamente la terminologia 
relativa alla statistica descrittiva. 

 Progettare le varie fasi di un’indagine 
statistica. 

 Rappresentare graficamente dei dati. 
 Scegliere il grafico più adatto ad una 

rappresentazione 

 
 
 

Classe  II  
NUCLEO  1: CALCOLO ALGEBRICO  ( FRAZIONI ALGEBRICHE) 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Acquisire 
consapevolezza 
nell’uso delle lettere 
per generalizzare, 
rappresentare relazioni 

 Frazioni algebriche  Definire le frazioni algebriche.  
 

 Eseguire operazioni con le frazioni 
algebriche. 
 Risolvere espressioni algebriche 

 
 

NUCLEO  2:   EQUAZIONI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Individuare strategie 
per risolvere  equazioni 
e saperle applicare in 
contesti reali 

 Equazioni lineari di 
primo grado fratte 
 Sistemi  di equazioni 
Disequazioni di primo 
grado 

 Definire un’equazione e 
classificarla 
 Definire le disequazioni di 
primo grado 

 Risolvere equazioni di primo grado 
fratte 
 Risolvere  sistemi. 
Risolvere disequazioni di primo grado 

 
 

NUCLEO  3:   NUMERI ( reali e radicali) 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Usare le tecniche e le 
procedure di calcolo nei 
vari insiemi numerici 

 Insiemi R 
 Radicali 

 

 Definire l’insieme R ed 
indicarne le caratteristiche 
 Definire il concetto di radice n-
esima di un numero reale 
 Enunciare le principali proprietà 
dei radicali 

 

 Rappresentare sulla retta un numero 
reale. 

  Eseguire operazioni con i radicali 

 
NUCLEO  4:    FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 
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Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Rappresentare, 
confrontare e analizzare 
figure geometriche del 
piano, individuandone 
reciproche relazioni 

 Quadrilateri 
 Circonferenza 
 Parallelogrammi 

 Enunciare gli assiomi di base 
 Definire parallelogramma, 
rombo, quadrato, trapezio, 
rettangolo e illustrarne le 
relative proprietà 
 Definire le proprietà della 
circonferenza 
 Definire il teorema di Talete 

 Applicare le proprietà dei quadrilateri e 
della circonferenza 

 
NUCLEO  5 :    TEOREMI  DI EUCLIDE E PITAGORA 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Rappresentare, 
confrontare e analizzare 
figure geometriche del 
piano, individuandone 
reciproche relazioni 

 Figure Equivalenti.  
 Teoremi di Euclide e 

Pitagora 

 Illustrare le proprietà delle 
figure equivalenti 
 Enunciare i teoremi di Euclide e 
Pitagora 

 Applicare le proprietà dei poligoni 
equivalenti 
 Applicare i teoremi di Euclide e Pitagora 
 Risolvere problemi geometrici 
 Risolvere problemi geometrici con le 
equazioni 
 Ragionare correttamente e sviluppare 
dimostrazioni 

 
 
 
 

II  BIENNIO 
Classe  I I I 
 

NUCLEO  1: GEOMETRIA ANALITICA 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

.  Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni o 
disequazioni e saperle 
applicare alla realtà 

 Piano cartesiano, 
funzioni 
 La retta  

 Definizione di piano cartesiano 
 Definizione di funzione 
 Conoscere l’e 

 Prendere i punti nel piano 
 Tracciare semplici funzioni 

 

NUCLEO  2: EQUAZIONI EDISEQUAZIONI DI II GRADO 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Individuare strategie 
appropriate per 
risolvere problemi che 
hanno come modello 
equazioni o 
disequazioni e saperle 
applicare alla realtà 

 Equazioni di secondo 
grado: pure, spurie e 
complete 
 Disequazioni di 
secondo grado 

 Definire le equazioni di secondo 
grado complete ed incomplete. 
 Definire le disequazioni  

 Risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado. 

 
 

NUCLEO  3: GEOMETRIA ANALITICA: PARABOLA; CIRCONFERENZA 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
algebrico e geometrico. 

 Parabola 
 Circonferenza 
 Ellisse 
 iperbole 

 Conoscere l’equazione della 
circonferenza e della parabola 
 Conoscere l’equazione 

dell’ellisse e dell’iperbole 

 Determinare le equazioni della parabola 
e della circonferenza in base a 
condizioni assegnate 
 Determinare le rette tangenti  
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 Individuare strategie 
adeguate per la 
soluzione di problemi. 

 Rappresentare parabole e circonferenze 
 Risolvere problemi con le coniche 

 
NUCLEO  4: STATISTICA : DATI STATISTICI;INDICI DI POSIZIONE 
CENTRALE; E DI VARIABILITA’ 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Analizzare un insieme 
di dati, scegliendo le 
rappresentazioni più 
idonee;  
 Ricavare semplici 
interferenze dai 
diagrammi statistici. 

 Statistica  Spiegare il significato dei 
termini relativi alla statistica 
descrittiva 
 Definire e riconoscere semplici 
grafici statistici 
 Definire i principali indici di 
posizione e variabilità 

 Utilizzare correttamente la termologia 
relativa alla statistica descrittiva 
 Rappresentare graficamente dei dati 
 Calcolare una media ed i principali 
indici di variabilità 

 
 
 
 

Classe  IV 
NUCLEO  1:  FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
logaritmico ed 
esponenziale. 

 Logaritmi: funzione e 
proprietà 
 Esponenziale: funzione 
e proprietà 

 Definizione di logaritmo ed 
esponenziale 
 Proprietà dei logaritmi 

 

 Essere in grado di risolvere un logaritmo  
 Rappresentare graficamente la funzione 

logaritmica ed esponenziale 

 

NUCLEO  2:  GONIOMETRIA: FUNZIONI E ARCHI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
algebrico in funzione 
degli angoli 

 

 Angoli e loro misure 
 Funzioni goniometriche 
 Relazioni fondamentali 
 Archi associati Formule 
fondamentali 

 Conoscere gli angoli e le loro 
misure 
 Definire le funzioni seno, 
coseno e tangente e le loro 
variazioni e periodicità e 
relazioni 
 Conoscere le formule di 
addizione e sottrazione, 
duplicazione, bisezione.. 

 Operare con gli angoli nei vari sistemi di 
misura 
Rappresentare le funzioni goniometriche 
 Operare algebricamente con le funzioni 
goniometriche 
 Usare le formule di add. Sott., 
duplicazione, bisezione 

 

NUCLEO  3:  IDENTITA’, EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 utilizzare le formule 
goniometriche ed 
individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di esercizi 

 Identità 
 Equazioni 
 disequazioni 

 Conoscere i vari tipi di 
equazioni 
 Conoscere i vari tipi di 
disequazione 

 Risolvere identità con le formule 
studiate 
 Risolvere equazioni goniometriche 
lineari, omogenee.. 
 Risolvere disequazioni goniometriche 

 
NUCLEO  4:  TRIGONOMETRIA 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Utilizzare tecniche e 
procedure 
trigonometriche per la 
risoluzione di problemi 

 Teoremi sui triangoli 
rettangoli 
 Teoremi fondamentali 
per triangoli qualsiasi 

 Enunciare i teoremi sul 
triangolo rettangolo 

 Applicare i teoremi studiati sui triangoli 
ad esercizi 
 Risolvere problemi geometrici 
trigonometricamente. 
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 Enunciare i teoremi 
fondamentali per qualsiasi 
triangolo 

 
NUCLEO  5:  SUCCESSIONI 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Individuare strategie 
appropriate per 
risolvere problemi 
algebrici , geometrici e 
reali con le 
progressioni. 

 Successione 
 Progressioni 

 Definire una successione 
 Definire una progressione 

 Applicare le formule delle progressioni 
aritmetiche e geometriche  
 Risolvere esercizi con le progressioni  

 
NUCLEO  6:  CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA’ 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Utilizzare le procedure 
del calcolo 
combinatorio 

 

 Combinazioni 
 Disposizioni 
 Permutazioni 
 Cenni sulla probabilità 

 Conoscere i numeri fattoriali 
 Conoscere le formule del 

calcolo combinatorio 

 Applicare il calcolo combinatorio a 
semplici esercizi 

 

Classe  V 
 

NUCLEO  1:  FUNZIONI. CAMPI D’ESISTENZA 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 
. 
 
 

 Funzioni reali di 
variabili reali 

 Definizione di funzione e 
relative proprietà. 
 Definizione di dominio, 
codominio, zeri, segno. 

 Determinare il dominio di una funzione, 
gli zeri, il segno 

 
NUCLEO  2:  LIMITI 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
infinitesimale. 
 Individuare strategie 
adeguate per la 
soluzione di problemi 

 Definizione di limite 
 Teoremi sui limiti. 
 Limiti  fondamentali. 
 Continuità 

 Conoscere la definizione di 
limite 
 Enunciare i teoremi di unicità, 
confronto, permanenza del 
segno 
 Conoscere alcuni limiti 
notevoli. 
 Conoscere la definizione di 
funzione continua. Classificare 
le discontinuità 

 Applicare la definizione di limite. 
 Risolvere alcune  forme 
indeterminate. 
 Applicare i limiti per lo studio delle 
discontinuità 

 
NUCLEO  3: DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
infinitesimale. 
 Individuare strategie 
adeguate per la 
soluzione di problemi 

 

 Rapporto incrementale 
 Derivate  
 Teoremi di Rolle, 

Chauchy, Lagrange, 
Hospital 

 Conoscere le definizioni di 
rapporto incrementale, derivata 
e loro significato geometrico. 

 Formule di derivazione 
 Enunciare i teoremi fondamentali 

del calcolo differenziale 

 Applicare il significato geometrico di 
derivata  ai problemi 
 Applicare le formule di derivazione 
 Derivare il prodotto, quoziente e la somma 
algebrica delle funzioni 
 Applicare i teoremi del calcolo 
differenziale . 
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NUCLEO 4  :  STUDIO DI FUNZIONE 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
infinitesimale. 
 Individuare strategie 
adeguate per la 
soluzione di problemi 

 Punti estremanti 
 Concavità , convessità e 
flessi 
 Grafico della funzione 

 Definire i max, min, flessi di 
una funzione 

 
 Metodi per la ricerca dei punti 
estremanti e della 
concavità/convessità 

 Determinare i massimi e minimi di una 
funzione  con l’uso delle derivate 
 Determinare i punti di flesso e le 
concavità 
 Rappresentare una funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            FISICA 
 

 
1.  Linee guida e competenze  

 
 
Lo studio della fisica permette un lavoro introduttivo allo studio scientifico, sviluppando familiarità con il 
metodo sperimentale e quindi con l’uso di strumenti di misura e con l’elaborazione dei dati.  
 
L’insegnamento della fisica sarà volto a favorire:  
 

 un rapporto corretto fra le persone e la realtà naturale accorgendosi del dato della realtà e quindi del valore 
conoscitivo e non puramente funzionale del sapere scientifico;  

 

 la capacità di osservare, riflettere, analizzare scientificamente una situazione anche problematica;  

 

 un approccio sistematico e formalizzato allo studio della realtà naturale, con particolare attenzione agli 
aspetti metodologici di rigore, precisione e coerenza.  

 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le 
teorie che li esplicitano, avendo consapevolezza critica del nesso tra lo sviluppo del sapere fisico e il contesto 
storico e filosofico in cui esso si è sviluppato. Lo studente dovrà anche aver fatto esperienza e avere 
dimestichezza con i vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, strumento di controllo di ipotesi interpretative, analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura.  
La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante, che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 
adeguato alla singola classe, svolgeranno un ruolo fondamentale nell’individuazione e nello sviluppo di 
approfondimenti di fisica classica e percorsi di fisica moderna anche mirati al proseguimento degli studi 
universitari e di formazione superiore. In questo contesto è auspicabile coinvolgere soprattutto gli studenti 
degli ultimi due anni, trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con quelli di matematica e di 
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scienze, e aprire, ove possibile, collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del 
lavoro.  
Il percorso didattico dovrà consentire allo studente di utilizzare le conoscenze disciplinari e le abilità specifiche 
acquisite per poter comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
vive.  
 
 

2. Obiettivi didattici  
 
Obiettivi interdisciplinari:  
 

 Saper organizzare e tenere in ordine il materiale  

 Acquisire un corretto metodo di studio  

 Adempiere ai compiti secondo i tempi e le indicazioni  

 Saper organizzare lo studio  

 Saper individuare mete ed obiettivi del proprio lavoro  

 Saper pianificare il lavoro settimanale e saperlo gestire in modo efficace  

 Saper valutare i vincoli, riconoscere ed affrontare le difficoltà  

 Utilizzare e comprendere il testo, confrontare e valutare e gestire le informazioni che provengono da fonti 
diverse  

 Saper esporre sia in forma scritta che orale, con linguaggio semplice ma corretto e specifico delle singole 
discipline  

 Saper giustificare almeno con esempi e controesempi le proprie affermazioni  

 Sviluppare la capacità di collegare quanto appreso sia in ambito disciplinare che interdisciplinare in merito 
al medesimo argomento  

 Partecipare attivamente al lavoro proposto  

 Saper rispettare i coetanei e gli adulti e collaborare attivamente con essi  

 Aderire alle regole comprendendone la necessità per la vita comunitaria  

 Rispettare il “territorio” (classe, laboratori, palestra …)  
 
 
 
 

L’asse scientifico-tecnologico 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 
per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività 
umane come parte integrante della sua formazione globale. 
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili 
ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. 
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 
applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 
protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche 
specifiche. 
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 
valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di 
modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 
biologiche. 
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 
diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare 
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la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e 
collettivi, della vita reale. 
È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 
comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, 
chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si 
è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della 
salvaguardia della biosfera. 
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 
correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, 
nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. 
 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, 
geologici, ecc..) o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media. 

•  Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
• Individuare, con la guida del docente, una possibile 

interpretazione dei dati in base a semplici 
modelli. 

•  Presentare i risultati dell’analisi. 
• Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o 

schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento. 

• Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema. 

• Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come 
sistema. 

• Analizzare in maniera sistemica un determinato 
ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi 
fruitori. 

• Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in 
termini di funzioni o di architettura. 

• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista energetico 
distinguendo le varie trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che le governano. 

• Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione e 
di utilizzazione dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 

• Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia della società. 

• Concetto di misura e sua approssimazione  
• Errore sulla misura 
• Principali Strumenti   tecniche di 

misurazione  
• Sequenza delle operazioni da effettuare 
• Fondamentali Meccanismi di 

catalogazione 
• Utilizzo dei principali programmi software 
• Concetto di sistema e di Complessità 
• Schemi, tabelle e grafici 
• Principali Software dedicati. 
• Semplici schemi per presentare 

correlazioni tra le variabili di un 
fenomeno appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del percorso 
formativo. 

• Concetto di ecosistema. 
• Impatto ambientale limiti di tolleranza. 
• Concetto di sviluppo sostenibile. 
• Schemi a blocchi 
• Concetto di input-output di un sistema 

artificiale. 
• Diagrammi e schemi logici applicati ai 

fenomeni osservati. 
• Concetto di calore e di temperatura 
• Limiti di sostenibilità delle variabili di un 

ecosistema  
• Strutture concettuali di base del sapere 

tecnologico 
• Fasi di un processo tecnologico (sequenza 

delle operazioni: dall’“idea” all’ 
“prodotto”) 

• Il metodo della progettazione. 
• Architettura del computer 
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culturale e sociale i 
cui vengono 
applicate 

• Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e 
processi tecnologici. 

• Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici. 

• Saper spiegare il principio di funzionamento e la 
struttura dei principali dispositivi fisici e 
software 

• Utilizzare le funzioni di base dei software più 
comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, 
disegnare, catalogare informazioni, cercare 
informazioni e comunicare in rete. 

• Struttura di Internet 
• Struttura generale e operazioni comuni ai 

diversi pacchetti applicativi (Tipologia di 
menù, operazioni di edizione, creazione e 
conservazione di documenti ecc.) 

• Operazioni specifiche di base di alcuni dei 
programmi  applicativi più comuni 

 
 

Articolazione in nuclei concettuali e tematici 
Vengono riportate le articolazioni in nuclei tematici e per ogni nucleo vengono indicate alcune prestazioni 
attese, e un insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni. I nuclei vengono riportati 
cercando di rispettare un possibile ordine storico: nel caso dei corsi di ordinamento, le ipotesi illustrate 
risultano più che ragionevoli. 
Nell’articolare l’attività didattica, il docente delle singole classi potrà quindi considerare una diversa 
organizzazione temporale, e operare secondo l’ingegneria didattica conseguente. Si è concordato tra i docenti 
del dipartimento una scansione temporale dei contenuti per quanto possibile simile nelle diverse classi 
parallele tale da consentire interventi di sostegno o potenziamento per le stesse classi. 
Le programmazioni individuali dei singoli docenti hanno, quindi, questo documento come cornice di 
riferimento e quadro ideale, all'interno del quale organizzare il lavoro nelle singole classi, anche alla 
luce della loro natura e delle conseguenti scelte del docente. 
I tempi di realizzazione (ossia l’assegnazione dei vari nuclei ai periodi dell’anno), dovranno essere precisati 
nella programmazione dell’insegnante. 
 

Classe  I I I 
 

NUCLEO  1:  INTRODUZIONE ALLA FISICA 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
algebrico per lo studio della 
fisica 

 Misure, grandezze 
Scalari e vettoriali. 

 

 Conoscere le definizioni di 
misura, grandezze. 
 Definire i vettori  

 Risolvere esercizi con le 
definizioni di base 
 Risolvere  equivalenze  
 Usare la notazione scientifica 
 Applicare le regole dei vettori 

 
 

NUCLEO  2:  Le FORZE 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

 Le forze e gli equilibri. 
□ L’equilibrio dei solidi e 

dei fluidi 
 

 Definizione  di forza statica e 
dinamica. 
 Definizione di corpo solido e 
fluido 
 Leggi dell’equilibrio 

 Risolvere esercizi sulla forza 
 Risolvere esercizi applicando le 
leggi dell’equilibrio 

 
 

NUCLEO  3:  MOTI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 

 Moto rettilineo 
 Principi della dinamica 
 Composizione dei moti 

 Definire la velocità, 
l’accelerazione. 
 Definire il moto uniforme 

 Applicare le formule della 
velocità e dell’accelerazione 
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 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

 Definire il moto uniformemente 
vario 
 Enunciare i principi della 
dinamica I 

 Applicare le leggi dei moti 
studiati 
 Applicare le leggi della 
dinamica 

 
 

NUCLEO  4: LAVORO   ENERGIA   URTI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

 Lavoro 
 Energia cinetica e 
potenziale 
 Principio di 
conservazione 
dell’energia 
 La quantità di moto e gli 
urti 

 Conoscere la definizione di 
lavoro, energia. 
 Classificare le forme di energia. 
 Definire il principio di 
conservazione dell’energia. 
 Conoscere la definizione di 
quantità di moto e di urto 

□ Applicare le formule del lavoro 
□ Utilizzare le leggi dell’energia 

cinetica e potenziale. 
□ Applicare il principio di 

conservazione dell’energia 
□ Applicare le leggi degli urti e 

della quantità di moto. 

 
 
 
Classe  IV 
 
NUCLEO  1: PRINCIPI DELLA DINAMICA : FORZE E MOTO 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Le forze e il moto 
□ Moto circolare 
□ Moto armonico 
□ Moto parabolico 
□ Forza centripeta 

□ Saper collegare i principi della 
dinamica ai moti 

□ Conoscere le leggi del moto 
circolare, armonico e parabolico 
e le forze applicate 

□ Applicare le leggi della 
dinamica  

□ Saper risolvere esercizi e 
problemi con le leggi della 
dinamica applicate ai moti: 
circolare, armonico e 
parabolico 

 
 

 NUCLEO  2:  GRAVITAZIONE UNIVERSALE 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Legge di Gravitazione 
universale 

□ Moto dei pianeti 

□ Definire il campo 
gravitazionale 

□ Definire la forza di attrazione 
□ Enunciare le leggi di Keplero 

□ Applicare le leggi del campo 
gravitazionale 

□ Risolvere esercizi  problemi 
con la forza gravitazionale 

 
 
NUCLEO 3 :   URTI ELASTICI ED ANELASTICI 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Quantità di moto  e 
principio di 
conservazione 

□ Urti elastici e anelastici 
□ Centro di massa 

□ Definire il principio di 
conservazione della quantità di 
moto 

□ Classificare gli urti. 
□ Definire il centro di massa 

□ Applicare le leggi della 
quantità di moto e della sua 
conservazione 

□ Utilizzare le relazioni sugli urti 
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 NUCLEO  4:  LE ONDE 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Proprietà delle onde 
□ Acustica 
□ ottica 
 

□ Definire le onde: periodo 
lunghezza d’onda, frequenza 

□ Propagazione delle onde 
□ Riflessione, rifrazione, 

interferenza 
□ Definire l’origine e la 

propagazione del suono 
□ Caratteri del suono 
□ Definire l’origine e la 

propagazione della luce. 

□ Applicare le leggi delle onde. 
□ Risolvere esercizi sui fenomeni 

delle onde acustiche ed ottiche. 

 
 

 
 
 
Classe  V 
NUCLEO  1:  CALORE 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà  

□ Calore 
□ Energia termica 
□ Principi della 

termodinamica 
□ Macchine termiche 
□ Ordine e disordine nella 

materia 

□ Definizione di calore ed unità di 
misura 

□ Propagazione del calore 
□ Conoscere le leggi delle 

trasformazioni dei gas. 
□ Definire il lavoro termodinamico 
□ Enunciare il I e II principio della 

termodinamica 
□ Concetto di entropia 

 
□ Applicare le relazioni della 

termologia. 
□ Applicare le leggi dei gas 
□ Esercizi sul lavoro e sul primo 

principio della termodinamica 

 
NUCLEO  2:  ELETTROSTATICA CORRENTE CONTINUA 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Cariche elettriche 
□ Campo elettrico 
□ Potenziale elettrico 
□ Corrente elettrica 
□ Corrente nei metalli e nei 

fluidi 

□ Definizione di carica elettrica, 
unità di misura. Conoscere la  

□ forza di Coulomb. 
□ Definire il campo 
□ elettrico e le linee di forza. 
□ Definire il potenziale elettrico e 

la corrente continua. Resistenza. 
□ Conoscere alcuni fenomeni di 

propagazione della corrente nei 
liquidi e nei gas 

□ Applicare Le leggi del campo 
elettrico  

□ Applicare le leggi della 
corrente, della resistenza 

 

 
NUCLEO  3:  ELETTROMAGNETISMO 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Campo magnetico 
□ Forza magnetica 
□ Leggi di Biot- Savart 

□ Definire il campo magnetico e le 
linee di forza. 

□ Conoscere la forza magnetica e la 
legge di Biot Savart 

□ Applicare le leggi del campo 
magnetico e della forza 
magnetica 
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NUCLEO  4:  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Induzione 
elettromagnetica 

□ Neumann-Lenz 
□ Magnetismo nella 

materia 

□ Conoscere i fenomeni di 
induzione elettromagnetica 

□ Conoscere la legge di Neumann-
Lenz 

□ Classificare le sostanze attraverso 
la permeabilità magnetica 

□ Applicare le leggi 
dell’elettromagnetismo 

 
NUCLEO  5:  EQUAZIONI DI MAXWELL. TEORIA DELLA RELATIVITA’ 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Analizzare ed interpretare i 
dati sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà. 

□ Equazioni di Maxwell 
□ Cenni sulla teoria della 

relatività 

□ Conoscere le quattro equazioni di 
Maxwell. 

□ Conoscere gli elementi 
fondamentali della teoria della 
relatività 

 

□ Applicare le equazioni d 
Maxwell 

 
VERIFICHE 
 
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di raggiungimento degli 
obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali di ciascuno studente, che lo distinguono dagli 
altri ed incidono più o meno positivamente sul suo rendimento scolastico. Esse saranno tese soprattutto alla 
valutazione delle capacità di ragionamento, dei progressi raggiunti, della chiarezza e della proprietà di 
espressione dello studente. Requisiti essenziali di tali verifiche sono: 

 la coerenza con l’obiettivo; 
 la gradualità; 
 l’equilibrio proporzionato fra i precedenti del percorso; 
 la complessità della prova ed il tempo assegnato. 

 
Le prove dovranno accertare i seguenti livelli di apprendimento: 

 conoscenza dell’argomento e sua esposizione chiara ed essenziale; 
 comprensione e rielaborazione; 
 corretta utilizzazione di conoscenze acquisite per risolvere problemi nuovi; 
 abilità operativa, grafica e logica risolutiva 

 
Le verifiche formative sono finalizzate a fornire elementi operativi per i successivi interventi didattici ed 
eventuali procedure di recupero, e potranno dar luogo a punteggio indicativo per la valutazione. 
In caso di insuccesso, l’analisi delle reali cause di questo servirà per individuare gli interventi più efficaci atti 
a rafforzare i punti deboli dello studente e/o a correggere errori emersi nella scelta delle metodologie e delle 
tecniche adottate. Tali verifiche - formative e sommative - saranno sia scritte (sotto forma di problemi, test ed 
esercizi tradizionali) sia orali. In accordo con quanto deciso dal dipartimento le verifiche orali saranno un 
numero congruo per ogni quadrimestre . La verifica scritta di fisica è facoltativa per il liceo classico e 
linguistico 
 

 

TABELLA di VALUTAZIONE  
Parametri:  

 conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione;  

 capacità di analisi e sintesi: analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per risolverlo;  

 capacità di operare collegamenti all'interno delle singole discipline;  

 capacità espositiva e proprietà di linguaggio;  



24 
 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di 
correlare i voti assegnati con un insieme di descrittori 
 

LIVELLO DESCRITTORI VOTO 
Insufficienza 
Gravissima 

Mostra di non possedere alcuna conoscenza: non avvia alcuna procedura di calcolo; 
non argomenta di fronte ad ogni tema proposto 

 
2/10 

Gravemente 
Insufficiente 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti e gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo non adeguato, con termini 
generici e del tutto impropri. 

 
3/10 

 
 
Insufficiente 
 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche abilità che non è però in 
grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell'esecuzione di compiti semplici; 
commette gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo 
spesso non adeguato, con termini generici e impropri. 

 
4/10 

 

 
Mediocre 
 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune 
abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; 
esegue i lavori assegnati in modo impreciso; si esprime in modo non sempre 
adeguato e usa termini generici e/o non appropriati 

 
5/10 

 
Sufficiente 
 

Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti semplici, ma 
dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente 
corretto, ma spesso incerto, con una terminologia a volte generica. 

 
6/10 

 
Discreto 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 
nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, 
usando una terminologia appropriata 

 
7/10 

 
Buono 
 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 
nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, 
usando una terminologia appropriata. 

 
8/10 

 
Ottimo 
 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo 
autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; si esprime 
in modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata 

 
 

9/10 
 

 
Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa 
affrontare con abilità e originalità situazioni nuove e analizzare criticamente 
contenuti e procedure. 

 
10/10 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 
l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 
scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

 
Sarà valutata l'esecuzione dei compiti assegnati, secondo i seguenti criteri:  

 completezza,  

 precisione,  

 rispetto della consegna (istruzioni),  

 correttezza.  


