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Indicazioni valide per le tre classi  

- Verifiche e Metodologia 
 
Le verifiche, delle tipologie sotto indicate,  saranno scritte ed orali. Le verifiche scritte formali (compiti in classe) 
saranno almeno 6 ripartite in tutto l’anno scolastico.  
Sugli argomenti di ogni Unità Didattica gli studenti si eserciteranno: a) a scuola utilizzando le metodologie – vedi box 
sottostante  - che il docente riterrà più adeguate per la situazione della classe ed in relazione all’argomento che si sta 
trattando,  b) a casa in modo da poter valutare il grado di sicurezza e di autonomia non specifico conseguito nella 
comprensione, acquisizione delle abilità/capacità ed il grado delle competenze.  
 
- Tipologia Verifiche: 

Prove non strutturate 
stimolo aperto e risposta aperta 

 – risposte non univoche e non programmabili - 

Prove semistrutturate 
stimolo chiuso e riposta aperta  

– risposte non univoche ma in gran parte 
predeterminabili grazie a vincoli posti dagli stimoli  

Prove strutturate 
stimolo chiuso e risposta chiusa 

– risposte univoche e 
predeterminabili - 

 Colloqui/discussioni con interventi 
mirati su singoli e/o su gruppi 

 Riflessione parlata (verbalizzazione delle 

operazioni mentali che si stanno utilizzando per la 
soluzione di un problema/esercizio) 

 Risoluzione di problemi 

 Esercizi di calcolo 
 

 Test vero/falso 

 Test a scelta multipla 

 Close test 

 Corrispondenze 

 
- Modalità didattiche:  

 Apprendimento 
cooperativo 

 Brain storming  Didattica 
laboratoriale 

 Individualizzazione/personalizzazione 

 Debriefing (riflessione 

autocritica di ciò che si è 
fatto) 

 Lavoro di gruppo  Problem solving 
(pianificazione delle 
azioni) 

 Metodo didattico (organizzazione 

tecniche, procedure, strumenti idonei a 
conseguire un obiettivo) 

 Team teaching – per le attività di recupero/consolidamento 

 
- Strumenti didattici: 

 Libro di testo  Appunti  Calcolatrice  Computer 

 LIM  Lavagna   

 

- Valutazione 
Concorreranno alla valutazione: 

 l’osservazione del lavoro non specifico dell’alunno svolto sia in classe che a casa; 

 l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi e la sua partecipazione alle lezioni. 
Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli studenti rispetto alla situazione di partenza, 
tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 

 il punteggio andrà da 2 a 10; 

 peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 

 il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale; 

 negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante; 

 si terrà conto della leggibilità e dell’ordine (un compito corretto per quanto riguarda lo svolgimento degli 
esercizi ma disordinato verrà valutato al massimo con un voto pari a 9). 
 

Per  la valutazione dei risultati si utilizzeranno le griglie di valutazione sotto riportate. 
 

- Griglie di valutazione 
 
Per la valutazione degli elaborati scritti si consiglia di attribuire ad ogni esercizio/quesito/situazione problematica, un 
punteggio dedotto dalla colonna “Valutazione abilità / competenze – scritto –“. Il voto dell’elaborato sarà la media dei 
punteggi ottenuti.   
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Giudizio / 
Voto 

Valutazione conoscenze teoriche – orale - Valutazione abilità / competenze   – scritto - 

Ottimo  
 
9-10  

Lo studente ha approfondita conoscenza di 
contenuti e metodi, opera collegamenti validi e 
personali, dimostra spiccate capacità di giudizio. 
L’esposizione, appropriata e consapevole, risulta 
fluida o pregevole per qualità logico/grafiche.  

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, 
appropriato e originale; lo studente è padrone delle 
tecniche e dei procedimenti; lo svolgimento è senza 
errori ed imprecisioni; è ordinato. 

Buono 
/Discreto 
  
7 - 8 

Lo studente ha una conoscenza solida e consapevole, 
rielabora e collega i contenuti autonomamente 
disponendo di una sicura base metodologica. Espone 
in modo corretto e ordinato sul piano logico/grafico..  

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro,  corretto, 
appropriato; lo studente applica le tecniche ed i 
procedimenti talvolta con qualche imprecisione e/o 
talvolta senza originalità; lo svolgimento è senza grandi 
errori ed imprecisioni; è generalmente ordinato 

Sufficiente 
  
6 

Lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i 
contenuti essenziali della disciplina – obiettivi minimi 
-; rielabora in modo sostanzialmente corretto, senza 
particolari approfondimenti, adoperando un 
linguaggio semplice, non rigoroso .  

Lo svolgimento degli esercizi è sostanzialmente corretto 
anche se non sempre chiaro; lo studente è padrone delle 
tecniche e dei procedimenti ma le applica solo in modo 
pedissequo; lo svolgimento presenta talvolta errori ed 
imprecisioni; è generalmente ordinato.  

Insufficiente 
 
5  

L’alunno non conosce in modo sicuro e corretto 
contenuti e metodi richiesti e/o dimostra di non 
avere acquisito adeguate capacità di assimilazione e 
rielaborazione e/o espone in modo incerto o con 
insufficiente ordine logico/grafico.  

Lo studente mostra incertezze nell’applicare strumenti e 
tecniche di calcolo appropriate alla risoluzione del 
problema/quesito; lo svolgimento degli esercizi è spesso 
incompleto e con errori; non è sempre ordinato 

Gravemente 
Insufficiente  
 
3 - 4  

L’alunno dimostra di conoscere in modo 
frammentario e superficiale i contenuti della 
disciplina o di possedere una base metodologica 
inadeguata; commette numerosi errori e/o espone 
in modo improprio, scorretto E’ carente sul piano 
dell’ordine logico/grafico.  

L’applicazione delle tecniche e dei procedimenti 
risolutivi è solo parzialmente corretta con gravi errori nel 
calcolo e/o rispondente in minima parte al quesito 
posto; non è ordinato 

Del tutto 
Insufficiente 
  
2 - 3  

L’alunno è incapace di riconoscere i contenuti della 
disciplina o evidenzia carenze molto gravi e diffuse, 
nonché lacune di base. Espone in modo disordinato 
o incoerente.  

Lo studente non risolve gli esercizi mostrando 
nessuna/molto confusa padronanza delle tecniche e dei 
procedimenti.  

 

 
 
 
 


