
MATEMATICA  
 
FINALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA 
L’educazione matematica deve contribuire, insieme con tutte le altre discipline, alla formazione 
culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e 
capacità critica. Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento concorre l’educazione 
matematica, sono per esempio:  

 esprimere adeguatamente informazioni,  
 intuire e immaginare,  
 risolvere e porsi problemi,  
 progettare e costruire modelli di situazioni reali,  
 operare scelte in condizioni d’incertezza. 

La conoscenza dei linguaggi scientifici e in particolare di quello matematico, si rivela sempre più 
essenziale per l’acquisizione di una corretta capacità di giudizio. 
Inoltre una formazione equilibrata degli studenti non può prescindere dal considerare sia la 
funzione strumentale, sia quella culturale della matematica: strumento essenziale per una 
comprensione quantitativa della realtà da un alto e dall’altro un sapere logicamente coerente e 
sistematico, caratterizzato da una forte unità culturale. 
 
Finalità generali (da sviluppare nel quinquennio) 

 Sollecitare l’espressione attraverso un linguaggio sempre più chiaro, corretto, preciso e 
rigoroso avvalendosi di strumenti quali ad esempio simboli e rappresentazioni grafiche.  

 Acquisire di un metodo di lavoro corretto  
 Guidare all’analisi e alla sintesi educando a una progressiva chiarificazione dei concetti, al 

riconoscimento di analogie in situazioni diverse per giungere a una visione unitaria su 
alcuni concetti centrali.  

 Guidare alla capacità di ampliare i concetti e all’uso di modelli.  
 
Al termine del primo biennio 

 Padroneggiare e utilizzare correttamente tecniche e procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico  

 Matematizzare semplici situazioni problematiche  
 Saper leggere e interpretare tabelle e grafici  
 Conoscere, comprendere ed usare correttamente il linguaggio specifico e i simboli della 

matematica  
 
Al termine del secondo biennio 

 Utilizzare correttamente tecniche e procedure di calcolo algebriche e geometriche  
 Trovare modelli matematici per semplici situazioni problematiche  
 Saper operare con tabelle e grafici  
 Possedere un’adeguata conoscenza dei termini tecnici e saperli usare correttamente  
 Matematizzare semplici situazioni problematiche  
 Promuovere le facoltà intuitive e logiche  
 Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti  
 Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo  
 Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di sintesi.  

 
Al termine del quinto anno 

 Utilizzare correttamente tecniche e procedure di analisi matematica  
 Ricercare e applicare modelli matematici per risolvere situazioni problematiche  
 Saper costruire e operare con tabelle e grafici  
 Possedere un’adeguata conoscenza dei termini tecnici e saperli usare correttamente  
 Utilizzare correttamente le facoltà intuitive e logiche  
 Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo  
 Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di sintesi.  

 
 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
   
PRIMO BIENNIO 

ANNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ARITMETICA E ALGEBRA 

PRIMO 

Gli insiemi numerici 
fondamentali: N,  Z , Q e R: 
rappresentazioni, 
ordinamento, operazioni e 
proprietà. 
 

Saper effettuare calcoli a 
mente, con carta e penna,con 
calcolatrici o strumenti 
informatici, con i numeri interi 
e razionali sia scritti come 
frazioni che come numeri 
decimali. 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure di calcolo 
aritmetico per risolvere 
problemi 

PRIMO Motivare il passaggio da N 
a Z e da Z a Q  

Rappresentazione dei numeri 
interi e razionali su una retta 

Analizzare ed 
interpretare dati, 
compiere deduzioni su 
essi utilizzando 
adeguate 
rappresentazioni 
grafiche 
 

PRIMO Potenze e proprietà delle 
potenze 

Operare con numeri interi e 
razionali 

Utilizzare correttamente 
il concetto di 
approssimazione 
 

 
PRIMO 

 
Il concetto di 
approssimazione 

Scrivere un numero in 
notazione esponenziale e in 
notazione scientifica 

Utilizzare correttamente 
le proprietà delle 
potenze 
 

 
PRIMO 

Elementi di base del calcolo 
letterale (monomi, polinomi 
e operazioni tra essi) 
 

Risolvere espressioni 
aritmetiche. 
Saper calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 
Saper eseguire le operazioni 
tra polinomi. 
Eseguire calcoli con 
espressioni contenenti lettere. 
Interpretare un’espressione 
algebrica con il linguaggio 
naturale  e  viceversa 

Utilizzare correttamente 
il calcolo letterale, le 
tecniche e le procedure 
del calcolo algebrico per 
risolvere problemi 

 
PRIMO 

 

La fattorizzazione di 
polinomi come 
procedimento inverso dello 
sviluppo 
 

Utilizzare correttamente i 
metodi standard di 
scomposizione in fattori 

Utilizzare correttamente 
i metodi standard di 
scomposizione in fattori 
 

 
SECONDO 

 
Frazioni algebriche 

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 
fra polinomi. Eseguire le 
operazioni di addizione 
sottrazione,moltiplicazione e 
divisione tra frazioni 
algebriche. 

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

 
PRIMO 

 

Identità ed equazioni 
Equazioni equivalenti e i 
principi di equivalenza 
Equazioni lineari intere 

Stabilire se una uguaglianza è 
una identità 
Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

Utilizzare le equazioni 
per rappresentare e 
risolvere problemi 



Risolvere equazioni 
numeriche intere Applicare i 
principi di equivalenza 

 
 

SECONDO 
 

 
Equazioni lineari, intere e 
frazionarie 
 

Risolvere equazioni 
numeriche intere e fratte  
Saper discutere semplici 
equazioni letterali 
Risolvere semplici problemi di 
primo grado in ambito 
algebrico o geometrico. 
 

Individuare il concetto di 
variabile e averne 
compreso il significato 
 

SECONDO 
Disequazioni lineari intere e 
frazionarie 
Sistemi di disequazioni 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 
Risolvere disequazioni 
numeriche lineari e 
rappresentarne le soluzioni 
su una retta 
Risolvere disequazioni fratte 
Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

SECONDO Sistemi lineari 

Risolvere sistemi di due  
equazioni in due incognite 
Risolvere semplici sistemi di  
tre equazioni in tre incognite 

Individuare la o le 
incognite necessarie 
per la risoluzione di un 
problema. 
 
 

SECONDO I numeri reali e i radicali 
aritmetici 

Applicare le proprietà 
fondamentali dei radicali 
Calcolare il valore di semplici 
espressioni contenenti 
radicali 

Riconoscere la 
necessità 
dell’introduzione dei 
numeri reali 

GEOMETRIA NEL PIANO EUCLIDEO 

PRIMO Nozioni intuitive della 
geometria del piano 

 
Definire e descrivere figure e 
proprietà delle figure 
geometriche studiate 

Individuare e 
riconoscere figure e 
proprietà geometriche in 
situazioni reali e saperle 
descrivere. 
Confrontare e  
analizzare figure 
geometriche per 
individuare relazioni tra 
esse 

 
PRIMO 

 

Le principali figure del 
piano 
Il piano euclideo: relazioni 
tra rette, congruenza di 
triangoli, poligoni e loro 
proprietà. 
 

Comprendere i passaggi logici 
di una dimostrazione 

Dimostrare semplici 
proposizioni 
geometriche e 
sviluppare semplici 
catene deduttive. 
Costruire figure 
geometriche utilizzando 
strumenti informatici. 
Individuare strategie più 
appropriate per 
risolvere problemi del 
piano utilizzando le 



proprietà delle figure 
geometriche. 

 
SECONDO 

 

Rette parallele e 
perpendicolari. 
Criterio di parallelismo 
 

Dimostrare semplici enunciati 
geometrici 

 Riconoscere la 
necessità della 
dimostrazione  

SECONDO 

Il parallelogramma 
Il rettangolo 
Il quadrato  
Il rombo 
Il trapezio 

Calcolare aree e perimetri di 
figure piane 

Individuare necessità o 
sufficienza di alcune 
relazioni 

 
 
 
SECONDO 

L’estensione delle 
superficie e l’equivalenza 
I teoremi di equivalenza fra 
poligoni 
I teoremi di Euclide e di  
Pitagora 
Le classi di grandezze 
geometriche  
Le grandezze 
commensurabili e 
incommensurabili 
La misura di una grandezza 
La proporzionalità diretta e 
inversa 
Il teorema di Talete  
Le aree dei poligoni 

Risolvere problemi metrici di 
geometria piana 

Individuare variabili in 
problemi di geometria 
piana 

 
SECONDO La similitudine tra triangoli  

  

GEOMETRIA NEL PIANO CARTESIANO 

 
 
 
 

SECONDO 
 

 
Le coordinate di un punto 
I segmenti nel piano 
cartesiano 
L’equazione di una retta 
Il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette 
nel piano cartesiano 

Calcolare la distanza tra due 
punti e determinare il punto 
medio di segmento. 
Individuare rette parallele e 
perpendicolari 
Saper rappresentare una 
retta nel piano cartesiano 
Saper analizzare la 
variazione del coefficiente 
angolare 
Posizioni reciproche tra rette 
 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 
PRIMO Gli insiemi e le operazioni 

Definire, descrivere 
graficamente e applicare le 
operazioni con gli insiemi 

Utilizzare il linguaggio 
degli insiemi per 

descrivere situazioni e 
per risolvere problemi 

 
PRIMO 

Il concetto di relazione e di 
funzione 

Individuare le proprietà di una 
relazione. Definire e 
riconoscere relazioni di 
equivalenza e di ordine. 
Riconoscere quando una 
relazione individua una 
funzione. 

Utilizzare il linguaggio 
delle relazioni per 
ordinare e classificare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMO 

Il linguaggio delle funzioni: 
dominio, codominio, 
funzione inversa 

Determinare dominio e 
codominio di una funzione. 
Proporzionalità diretta e 
inversa 

Utilizzare il linguaggio 
delle funzioni per 
descrivere situazioni 
reali o per risolvere 
problemi 

 
PRIMO 

 
Funzioni ed equazioni  

Collegare le funzioni alle 
equazioni 

Riconoscere una 
relazione tra variabili 
formalizzandola 
mediante una funzione 
matematica 

DATI E PREVISIONI 

PRIMO Rapporti e percentuali 
Rilevare, organizzare e 
rappresentare in diversi modi 
un insieme di dati 

Analizzare un insieme 
di dati e scegliere la 
rappresentazione più 
idonea, facendo ricorso  
anche a strumenti 
informatici.  

PRIMO Rilevazione dei dati 

PRIMO Organizzazione dei dati 
 

PRIMO Distribuzione delle 
frequenze a seconda del 
tipo di carattere 

Rappresentare classi di dati 
mediante grafici, anche 
utilizzando adeguatamente 
strumenti informatici 

Utilizzare strumenti di 
calcolo per studiare 

raccolte di dati e serie 
statistiche 

PRIMO 
Frequenze relative 

Calcolare i valori medi e 
alcune misure di variabilità di 
una distribuzione 

Leggere, interpretare e 
ricavare semplici 
inferenze dai 
diagrammi statistici. 

PRIMO 
Principali rappresentazioni 
grafiche 

Rilevare misure di 
grandezze fisiche, 
effettuare la 
rappresentazione 
grafica e interpretare 

 
PRIMO Indicatori per l'analisi dei 

dati: i valori medi e le 
misure di variabilità 
(definizioni e proprietà) 

Analizzare da un punto 
di vista statistico 
situazioni semplici tratte 
dalla vita quotidiana: 
commercio, viaggi, vita 
sociale 

 
 
 

SECONDO 
 

Eventi certi, impossibili e 
aleatori 
La probabilità di un evento 
secondo la concezione 
classica 
Probabilità e statistica 

 
Calcolare la probabilità di 

eventi elementari 

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 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
   
SECONDO BIENNIO 

ANNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ARITMETICA E ALGEBRA 

TERZO 
La fattorizzazione: Regola 
di Ruffini, Teorema del 
resto e di Ruffini 

Eseguire semplici 
fattorizzazioni di polinomi 
attraverso l’uso della regola di 
Ruffini 

 

GEOMETRIA 

TERZO 

La retta: fasci di rette, retta 
per due punti, distanza 
punto retta 

Scrivere l’equazione della retta 
per un punto e di assegnato 
coefficiente angolare, e 
l’equazione della retta per due 
punti, calcolare la distanza 
punto-retta 

saper risolvere semplici 
problemi relativi alla 
retta. 

TERZO 

Circonferenza: centro, 
raggio e principali proprietà 
della geometria razionale, 
equazione. 

Comprendere il concetto di 
circonferenza come  luogo 
geometrico. Riconoscere le 
proprietà  grafiche della 
circonferenza a partire dalla 
sua equazione. Saper scrivere 
l’equazione di una 
circonferenza a partire dalle 
sue proprietà. Trovare le 
posizioni di una retta rispetto 
ad una circonferenza e 
l’equazione della retta 
tangente ad una 
circonferenza. 

Saper rappresentare 
situazioni 
geometriche col metodo 
delle 
coordinate al fine di 
individuare e 
verificare proprietà. 
 
 
Costruire figure 
geometriche utilizzando 
strumenti informatici. 
 
 
 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche per 
interpretare 
situazioni concrete. 
 

TERZO 
 

Parabola: vertice, fuoco, 
asse, direttrice, concavità, 
equazione. 
 
 
 

Comprendere il concetto di 
parabola come  luogo 
geometrico. Riconoscere le 
proprietà  grafiche della 
parabola, a partire dalla sua 
equazione. Saper scrivere 
l’equazione di una parabola a 
partire dalle sue proprietà. 
Trovare le posizioni di una 
retta rispetto ad una parabola 
e l’equazione della retta 
tangente ad una parabola. 
 

QUARTO 
 

Ellisse: fuochi, vertici, assi, 
eccentricità, equazione. 
 

Comprendere il concetto di 
ellisse come luogo geometrico. 
Riconoscere le proprietà della 
conica a partire dalla sua 
equazione in forma canonica. 
Saper scrivere l’equazione di 
un’ellisse a partire dalle sue 
proprietà 
 
 

QUARTO 
 

Iperbole: fuochi, vertici, 
assi, asintoti, eccentricità, 

Comprendere il concetto di 
iperbole come  

 



equazione. La funzione 
omografica. 
 

luogo geometrico. 
Riconoscere le proprietà  della 
conica a partire dalla sua 
equazione in forma canonica. 
Saper scrivere l’equazione di 
un’iperbole a partire dalle sue 
proprietà. 
 

Applicare relazioni 
trigonometriche 
per la risoluzione di 
problemi di vario 
genere in particolare di 
fisica. 
 

QUARTO 

Trigonometria: teoremi 
relativi ai triangoli rettangoli 
e qualunque  
( teorema dei seni e del 
coseno) 
 

Risolvere i triangoli  utilizzando 
i teoremi della trigonometria 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 

TERZO 

Funzioni lineari, 
quadratiche (dominio e 
codominio) ed equazioni:  
Equazioni e disequazioni 
di secondo grado e di grado 
superiore 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di secondo 
grado. 
Equazioni e 
disequazioni con il 
valore assoluto 

Saper rappresentare funzioni 
lineari e quadratiche; calcolare 
dominio e codominio, risolvere 
equazioni e disequazioni di 
secondo grado numeriche e 
semplici equazioni letterali. 
Scomporre trinomi di secondo 
grado con l’uso delle 
equazioni. Risolvere quesiti 
riguardanti equazioni 
parametriche. Saper risolvere 
equazioni di grado superiore al 
secondo.  Risolvere un 
sistema di secondo grado con 
il metodo della sostituzione. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni con il valore 
assoluto 
 

rappresentare e 
risolvere problemi 
utilizzando equazioni di 
secondo grado. 
 
 
 
Acquisire il linguaggio 
specifico della disciplina 

QUARTO 

Funzioni goniometriche: 
seno, coseno, tangente, 
cotangente, funzioni 
inverse, 
 
 
 
 
 

Saper operare con gli archi sia 
nel sistema  sessagesimale 
che in quello radiale; saper 
definire seno, coseno, 
tangente e cotangente di un  
angolo orientato nella 
circonferenza goniometrica. 
Saper rappresentare 
graficamente le funzioni 
goniometriche fondamentali 
Saper ricondurre il valore di un 
qualsiasi angolo  ad  angoli del 
primo quadrante. Saper 
risolvere identità e semplici 
equazioni goniometriche  
 

Interpretare semplici 
modelli di crescita o 
decrescita 
esponenziale, nonché 
di andamenti periodici, 
anche in rapporto con 
lo studio delle altre 
discipline 

QUARTO 

Funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

Saper operare con le potenze 
ad esponente razionale. Saper 
definire il logaritmo e operare 
con le sue    proprietà. Saper 
rappresentare graficamente la 
funzione    esponenziale e 
quella logaritmica e dedurre le    

 



 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                       
 
QUINTO ANNO 

ANNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

RELAZIONI  E  FUNZIONI 

 Le funzioni e le loro 
proprietà 

Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa di una 
funzione 
 

 
 
 
 
 
 
Dominare i concetti e i 
metodi delle funzioni 
elementari dell’analisi  
Individuare le principali 
proprietà di una 
funzione  
 

Determinare la funzione composta di 
due o più funzioni 
Rappresentare il grafico di funzioni 
polinomiali, funzioni definite a tratti, 
funzione esponenziale, funzione  
logaritmo 

Il concetto di  limite e 
funzioni continue 

Elementi di topologia della retta 
reale: estremo superiore e inferiore, 

 
 

proprietà dal loro grafico. 
Saper risolvere  equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche elementari. 
 

DATI E PREVISIONI 

TERZO 

Statistica:,tabelle a doppia 
entrata, dipendenza e 
indipendenza, 
interpolazione, 
regressione,correlazione 

Rappresentare classi di dati 
mediante grafici e tabelle a 
doppia entrata, saper 
interpretare dati mediante una 
funzione il cui grafico passa tra 
i valori rilevati ( 
interpolazione)saper 
interpretare il legame tra due 
variabili mediante la 
regressione e la correlazione. 

Analizzare un insieme 
di dati e scegliere la 
rappresentazione più 
idonea, facendo ricorso 
anche a strumenti 
informatici. 
 
Analizzare da un punto 
di vista statistico 
situazioni semplici tratte 
dalla vita quotidiana: 
commercio, viaggi, vita 
sociale. 
 

QUARTO 

Calcolo combinatorio e 
Probabilità:disposizioni,per
mutazioni, combinazioni, 
coeff. Binomiali. La 
probabilità  

saper disporre semplicemente 
o con ripetizione, saper 
permutare e saper combinare 
n elementi distinti di classe k,s 
Concezione di probabilità 
classica statistica e soggettiva. 
Collegamento tra calcolo 
combinatorio e probabilità 

Risolvere problemi 
relativi al calcolo 
combinatorio e alla 
probabilità. 
 



massimo e minimo di un insieme. 
Insiemi limitati e illimitati. Intorni ed 
intervalli. Punti di accumulazione, 
punti isolati 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare il calcolo dei 
limiti allo studio di una 
funzione (all’equazione 
al grafico e viceversa) 

Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
 
Saper interpretare graficamente le 
definizione di limite 
 
Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni 
 
Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 
Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto 
Calcolare gli asintoti di una funzione 
Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

La derivata di una 
funzione 
 

Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare il calcolo 
delle derivate allo 
studio di una funzione ( 
dall’equazione al 
grafico e viceversa) 
 

Calcolare la retta tangente al grafico 
di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e 
le regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

Relazione tra continuità 
e derivabilità 

Applicare il teorema  
di Lagrange, di Rolle,  
Applicare le derivate alla fisica 
 
 

Lo studio delle funzioni Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una funzione 
mediante la derivata prima 

 
 
 
Studiare il 
comportamento di una 
funzione reale di 
variabile reale 

Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la derivata 
prima 
 
Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 
Tracciare il grafico di una funzione 
razionale 

Gli integrali Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 
 

Apprendere il concetto 
di integrazione di una 
funzione 

 



Calcolare un integrale con il metodo 
di sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti 
 

 
Calcolare gli integrali 
indefiniti e definiti di 
funzioni anche non 
elementari 
 
 
Usare gli integrali per 
calcolare aree di figure  
geometriche 

Calcolare gli integrali definiti 
 
Calcolare il valor medio di una 
funzione 
Calcolare l’area di superfici piane 

 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
I dati necessari vengono raccolti attraverso 

a. l’esame del saldo dei debiti e delle carenze segnalate dai docenti dell’anno precedente  
b. osservazione sistematica degli apprendimenti  attraverso eventuali prove di ingresso,  

interrogazioni orali o scritte. 
 
Tempi: entro il mese di settembre 
 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale  
Metodo induttivo: lezione dialogata – partecipata ; discussione guidata 
Uso di tecnologie opportune ( LIM, tablet, laboratorio) 
Lavoro di gruppo  
Simulazioni  
In particolare ogni docenti si avvarrà di momenti di “Recupero” per consentire agli alunni di 
migliorare il proprio profitto  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
I contenuti e le competenze possono essere valutati tramite le seguenti modalità, che saranno 
attivate a seconda dell’anno, del contenuto da verificare e del livello della classe. 
Per i contenuti si prevedono: 

a. Interrogazione lunga o breve 
b. Risoluzione di esercizi e problemi 
c. test con trattazioni sintetiche;  quesiti a risposta breve, e/o multipla , Vero o Falso 

argomentato ,  completamenti,  abbinamenti  
d. Per le classi quinte, in particolare, rientrano tra le verifiche scritte anche tipologie previste 

dalla terza prova dell’Esame di Stato 
 
Per le competenze si prevedono:  

a. Quesiti particolari inseriti in modo mirato nei test scritti 
b. Verifica specifica da svolgere a fine anno 

 
Si allega la GRIGLIA di valutazione per le prove orali  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
Il giudizio complessivo sullo studente sarà il frutto della valutazione di più elementi:  
1) lavoro individuale (a casa e a scuola)  
2) partecipazione, impegno, interesse  
3) le conoscenze acquisite nella disciplina  
4) le competenze acquisite nella disciplina  
 
In particolare nel PRIMO BIENNIO sarà maggiore il peso della valutazione delle conoscenze e 
delle tecniche  di calcolo, mentre nel SECONDO BIENNIO e al QUINTO ANNO sarà maggiore il 
peso della  valutazione delle competenze rispetto agli altri elementi della valutazione. 
 
 
 


