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COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze Chiave 
Europee 

Indicatori Descrittori 

COMUNICARE NELLA 
MADRE LINGUA 

(comunicare - 
comprendere) 

 Conoscenza di vari tipi di testo 
 Individuazione delle 

informazioni contenute in un 
testo 

Comprendere testi di vario tipo, individuandone scopo, argomento e informazioni principali 

COMPETENZA DIGITALE  Analizzare l’informazione 

 Valutarne l’attendibilità e l’utilità 

 Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e multimediali) 

 Analizzare le informazioni ricavate dalle più comuni tecnologie della comunicazione e valutarne consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità 

IMPARARE A IMPARARE 
(imparare - progettare) 

 Conoscenza di sé limiti, 
capacità...) 

 Uso di strumenti informativi 
 Acquisizione di un metodo di 

studio e di lavoro 

 Organizzare il proprio apprendimento 
 Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli gestire, 

individuare e valutando criticamente le proprie prestazioni. 

 Utilizzare le conoscenze apprese per realizzare un elaborato 

SPIRITO D’INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ 
(risolvere problemi - 

progettare) 

 Utilizzare le conoscenze apprese 
per realizzare un prodotto 

 Organizzare il materiale per 
realizzare un elaborato 

 Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, utilizzando secondo il tipo di problema, metodi 
diversi 

 Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, utilizzando le conoscenze apprese e verificando i risultati raggiunti 

 Organizzare il materiale per realizzare un elaborato 
 Studio personale per approfondire i concetti 

 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

(collaborazione – 
partecipazione - 

autonomia) 

 Interagire nel gruppo 

 Disponibilità al confronto 

 Rispetto dei diritti altrui 

 Assolvere gli obblighi scolastici 
 Rispetto delle regole 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diritti di tutti 

 Valutare i propri limiti e valorizzare le competenze altrui 
 Rispettare le regole nell’ambito del lavoro di gruppo 

 Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettando le scadenze. 

 Rispettare le regole condivise 

dalla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE BASE DI MATEMATICA 
1) Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
2) Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali 
3) Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
4) Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

LIVELLO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 1-5 6 7-8 9-10 

OBIETTIVI DI COMPETENZA LIVELLI DESCRITTORI 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

Avanzato 
L’alunno utilizza in modo sicuro tecniche e procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, e sa applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza. 

Intermedio 
L’alunno utilizza a vari livelli tecniche e procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, e sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti 
in modo corretto. 

Base 
L’alunno utilizza in modo impreciso tecniche e procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, e commette errori sistematici nell’applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 

Iniziale 
L’alunno utilizza solo in parte tecniche e procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, e, se guidato, applica conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali 

Avanzato 
L’alunno rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche con sicurezza e padronanza, individuandone in modo completo e 
approfondito varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

Intermedio 
L’alunno rappresenta, confronta ed analizza in modo corretto figure geometriche, individuandone a vari livelli varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni reali. 

Base 
L’alunno commette errori sistematici nel rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, e individua in modo limitato 
e impreciso varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

Iniziale 
L’alunno, guidato, rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche , individuandone solo in parte e superficialmente varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

Analizzare e interpretare ra 
ppresentazioni di dati per 
ricavarne 
misure di variabilità e 
prendere decisioni 

Avanzato 
L’alunno analizza e interpreta, con sicurezza e padronanza, rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prende decisioni con 
consapevolezza. 

Intermedio L’alunno analizza e interpreta, in modo corretto, rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prende decisioni adeguate. 

Base 
L’alunno analizza e interpreta, con qualche errore, rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prende decisioni non sempre 
adeguate. 

Iniziale L’alunno, guidato, analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

 

Avanzato 
L’alunno risolve problemi di esperienza, utilizzando originalità, conoscenze e abilità apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui; sa 
spiegare con sicurezza e padronanza il procedimento seguito e le strategie adottate; utilizza con consapevolezza il linguaggio e gli strumenti 
matematici appresi per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti. 

 

Intermedio 
L’alunno risolve problemi di esperienza, utilizzando correttamente, conoscenze e abilità apprese; sa spiegare con chiarezza il procedimento 
seguito e le strategie adottate; utilizza adeguatamente il linguaggio e gli strumenti matematici appresi per spiegare fenomeni e risolvere 
problemi concreti. 

 

Base 
L’alunno riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive con qualche incertezza il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria; utilizza in modo accettabile il linguaggio e gli strumenti 
matematici. 

Iniziale 
L’alunno, guidato riesce a risolvere facili problemi; descrive in modo incerto il procedimento seguito e le strategie di soluzione; utilizza il 
linguaggio e gli strumenti matematici con incertezza. 



4 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1: I NUMERI RAZIONALI 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 

NUMERI 

 
 Approfondimento ed 

ampliamento del concetto 

di numero decimale 

 I numeri razionali e 
l’insieme Q 

 Numeri decimali limitati e 

illimitati 

 Numeri periodici semplici 

e periodici misti 

  La frazione generatrice di 

un numero decimale 

limitato e periodico 

 Operazioni ed espressioni 

tra numeri razionali 

 
  Riconoscere un numero decimale limitato e 

illimitato; finito, periodico semplice e 

periodico misto. 

 Utilizzare le diverse notazioni e saper 
convertire da una all’altra 
(da frazioni a decimali, da frazioni apparenti 

ad interi). 

 Trovare la frazione generatrice di un numero 

decimale. 

 Operare con i numeri decimali finiti e 
periodici. 

 Risolvere semplici espressioni con i numeri 

decimali finiti e periodici. 

 Approssimare un numero decimale. 

 
 Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 

attraverso esperienze 

significative e ha capito come 
gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella 

realtà. 

 L'alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni 

e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro 
coerenza. 

 
 Acquisire il concetto di numero 

decimale finito o illimitato 

  Riconoscere i numeri decimali 

finiti, periodici semplici e 

periodici misti 

 Approssimare per difetto e per 
eccesso un numero decimale 

  Determinare la frazione 

generatrice di un numero 
decimale finito 

  Calcolare il valore di semplici 

espressioni con numeri decimali 

finiti 

OTTOBRE- 
DICEMBRE 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: LA RADICE QUADRATA E L’INSIEME R+ 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 

NUMERI 

 
 La radice come operazione 

inversa all’elevamento a 

potenza 

 Significato di radice quadrata 
e di quadrato perfetto 

  Regole per il calcolo della 

radice di un quadrato 
perfetto 

 Significato di radice 

approssimata 

 Significato di radice cubica 
 Proprietà della radice 

quadrata 

 Uso delle tavole numeriche 
 Radice quadrata di una 

espressione numerica e 

frazionaria 

 
 Calcolare la radice quadrata esatta e 

approssimata di un numero naturale e 

razionale. 

 Utilizzare le tavole numeriche in modo 
ragionato. 

 Applicare le proprietà delle radici quadrate. 

 
 L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 Spiega il procedimento 
seguito, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

 Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 

attraverso esperienze 

significative e ha capito come 

gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella 

realtà. 

 
 Conoscere gli elementi 

dell’estrazione della radice 

quadrata di un numero 
  Conoscere ed applicare le 

proprietà delle radici quadrate 

 Saper calcolare la radice 
quadrata di un numero con l’uso 

delle tavole numeriche 
  Saper risolvere semplici 

espressioni aritmetiche con le 

radici quadrate 

DICEMBRE- 
FEBBRAIO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: RAPPORTI E PROPORZIONI 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 

NUMERI 

 
  Significato e termini di 

rapporto, rapporto 
numerico e rapporto tra 

grandezze omogenee e non 

omogenee 

 Proprietà fondamentale dei 

rapporti 

 Significato e termini di una 

proporzione 

 Proprietà delle proporzioni 
 Risolvere una proporzione 

 Catena di rapporti 

 La percentuale 

 Problemi con la percentuale 

 Grandezze variabili e 

grandezze costanti 

 Funzioni empiriche e 

funzioni matematiche 

 Grandezze direttamente 

proporzionali 

  Rappresentazione sul piano 

cartesiano di funzioni di 

proporzionalità diretta 

 Grandezze inversamente 

proporzionali 

 Rappresentazione sul piano 

cartesiano di funzioni di 
proporzionalità inversa 

 I problemi del tre semplice 
 Problemi di ripartizione 

semplice e composta 

 Elementi di matematica 
finanziaria 

 
 Descrivere rapporti mediante frazioni 

 Calcolare rapporti tra grandezze omogenee e 

non omogenee 

 Utilizzare i rapporti di scala per rappresentare 

oggetti reali 

 Utilizzare proporzioni e catene di rapporti per 

risolvere problemi 

 Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie diverse 

 Rappresentare percentuali 

 
 L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche 
con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 Riconosce e risolve problemi 

in contesti diversi valutando 
le informzioni e la loro 

coerenza. 

 Spiega il procedimento 

seguito, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta e spiega 

procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che 

gli consentono di passare da 

un problema specifico a una 
classe di problemi. 

 
 Conoscere i termini ed 

applicare le proprietà di un 
rapporto numerico e del suo 

inverso 

  Determinare il rapporto tra 

grandezze omogenee e non 

omogenee 

 Conoscere i termini ed 

applicare le proprietà di una 
proporzione 

 Saper calcolare il termine 

incognito di una proporzione 

conoscendo il valore di tutti gli 

altri termini 

 Saper utilizzare le proporzioni 

per risolvere semplici problemi 

 Acquisire il concetto di 

percentuale e operare con 

essa 

 Conoscere, in situazioni 
concrete, grandezze 

direttamente e inversamente 

proporzionali 

Saper rappresentare 

graficamente semplici funzioni 

di proporzionalità sul piano 

cartesiano 

  Risolvere problemi del tre 

semplice diretto e inverso 

  Risolvere problemi di 

ripartizione semplice diretta e 

inversa matematica finanziaria 

(sconto ) 

FEBBRAIO- 
GIUGNO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: EQUIVALENZA ED AREA DELLE FIGURE PIANE 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 Le figure piane 
  Figure piane equivalenti e 

equicomposte 

 Le regole per calcolare 
l’area e il perimetro del 
quadrato, rettangolo, 
parallelogramma, rombo, 
deltoide, triangolo e 
trapezio 

 I poligoni regolari e 
irregolari 

 Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative. 

 Saper riconoscere le figure geometriche del 
piano. 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure 
e riconoscerle in situazioni concrete. 

 Riconoscere e disegnare poligoni equivalenti 
ed isoperimetrici. 

 Applicare il principio di equiscomponibilità 
per individuare figure piane equivalenti. 

 Calcolare l'area di alcuni poligoni (triangolo, 
rombo, trapezio) e di una qualsiasi figura 
piana. 

 Risolvere problemi di tipo geometrico e 
ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 
 Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

 Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, …) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

 Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi. 

 
 Conoscere il significato di 

area di una superficie piana 

 Determinare e rappresentare 
figure equivalenti 

  Conoscere le formule dirette 
per il calcolo delle aree delle 
figure piane più comuni 

  Risolvere semplici problemi 
per il calcolo delle aree 

OTTOBRE- 
DICEMBRE 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: TEOREMA DI PITAGORA 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 Il teorema di Pitagora 
  Applicazioni del teorema 

di Pitagora alle figure 
piane 

  Figure con angoli acuti 
particolari (ampiezza di 
30°, 45° e 60°) 

 Riconoscere e classificare triangoli e 
quadrilateri e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio naturale 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure 
e riconoscerle in situazioni concrete 

 Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative 

 Risolvere problemi di tipo geometrico e 
ripercorrerne le procedure di soluzione 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e applicarlo 
in situazioni matematiche astratte e in 
situazioni concrete 

 Comprendere i principali passaggi logici di 
una dimostrazione 

 
 Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

 Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, …) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

 Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi. 

 Conoscere il significato di 
terna pitagorica 

  Enunciare il Teorema di 
Pitagora ed applicarlo al 
triangolo rettangolo 

  Saper applicare il Teorema di 
Pitagora alle figure piane più 
semplici 

DICEMBRE- 
FEBBRAIO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
 Le trasformazioni 

geometriche 

 Poligoni simili 
 Triangoli simili 

 I e II teorema di Euclide 
 Applicazione ad alcune 

figure piane 

 

 Riconoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche 

 Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata 

 Stabilire ingrandimenti o riduzioni attraverso 
il rapporto di similitudine 

 Utilizzare le proprietà delle figure simili per 
risolvere problemi anche in situazioni reali 

 Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

 Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, …) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 
Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi 

 
 Conosce le principali 

trasformazioni geometriche 

  Conosce i criteri di 
similitudine dei triangoli 

  Conosce ed applica i teoremi 
di Euclide al triangolo 
rettangolo 

FEBBRAIO - 
GIUGNO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: STATISTICA 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

 
DATI E 

PREVISIONI 

 

 Elementi di statistica 
descrittiva (frequenza 
relativa e assoluta, media 
moda e mediana) 

 Svolgere un’indagine su un fenomeno variabile 
qualitativa e quantitativa 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. 

 Organizzare dati in tabelle 

 Calcolare frequenze assolute,relative,percentuali 

 La frequenza assoluta, relativa e percentuale 

 Calcolare la media, mediana e moda La media 
aritmetica la moda e la mediana. 

 Rappresentare dati e frequenze 

 Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
prendere decisioni 

 Saper leggere una tabella di 
frequenza e un grafico 

 Conoscere i principali 
indicatori statistici 

MAGGIO- 
GIUGNO 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale  Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate  Lavoro in coppie d’aiuto 

 Lezione interattiva dialogata  Attività ed esercitazioni online  Lavoro individualizzato 

 Attività laboratoriali  Didattica per problemi  Lavoro individuale 

 Discussione libera e guidata  Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà  Apprendimento cooperativo 

 Attività grafico/manipolative  Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori  Uso di schemi e mappe concettuali 

 Lavori di gruppo  Osservazione diretta di fatti e fenomeni  Approfondimenti individuali e di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo e relativi contenuti digitali  Schede predisposte 

 Testi didattici integrativi  Computer, software didattici e multimediali, Internet 

 Sussidi audio-visivi  Viaggi e visite d’istruzione 

 Materiale didattico reperibile a casa o a scuola  Laboratori 
 Software specifici  Video-lezioni sincrone e asincrone 

 Esercizi on line  LIM 
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RECUPERO 

In caso di allievi in situazioni di svantaggio momentaneo, verranno attuate in modo tempestivo operazioni didattiche di recupero, limitate sia in termini di contenuti e obiettivi sia in 
termini 
di tempi, al fine di colmare in modo adeguato il dislivello creatosi. L’intervento sarà modulato a seconda della necessità dell’allievo e sarà scelto tra le seguenti tipologie: 

 Lavori differenziati per fasce di livello  Adesione a progetti particolari 
 Attività extracurriculari  Utilizzo di piattaforme e di software didattici 
 Corsi di recupero disciplinari  Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento 
 Materiale didattico di supporto  Cooperative learning 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche saranno costanti al fine di monitorare il processo di apprendimento di ciascun alunno e intervenire tempestivamente in caso di difficoltà con attività di recupero. Le prove di 
controllo saranno graduate per soglie di livello e dovranno accertare la conoscenza degli argomenti, la capacità di individuare relazioni fra i fatti e la comprensione e l’uso dei linguaggi e 
degli strumenti disciplinari. Esse, inoltre, permetteranno di misurare la validità delle attività proposte, consentendo eventuali adattamenti della programmazione. Le tipologie di verifiche 
scritte e orali sono di seguito elencate. Nella valutazione, si terrà conto anche della prontezza di risposta e dell’autonomia mostrata durante le verifiche. 

 Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe sia a casa  Esercizi interattivi 
 Test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento  Esposizione dei concetti acquisiti 
 Risoluzione di problemi anche in contesti reali  Attività pratiche 
 Relazioni sulle esperienze svolte  Svolgimento di compiti autentici o di realtà 
 Approfondimenti  Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e 
abilità. Per la valutazione finale si terrà conto di: 

 risultati delle prove scritte e orali; 

 interesse e partecipazione dimostrati durante le attività in classe e l’attività a distanza; 

 progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne; 

 rispetto delle regole condivise; 

 approfondimenti individuali; 

 acquisizione delle principali conoscenze, competenze e abilità; 

 approccio critico alle conoscenze presentate; 
 autonomia nel processo di apprendimento; 
 capacità di analisi di situazioni problematiche non-standard. 
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