
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CROCE SAPRI

DIPARTIMENTO MATEMATICA-SCIENZE   -TECNOLOGIA

PROGRAMMAZIONE     a.s.2016_2017



IL DIPARTIMENTO HA DEFINITO LE SEGUENTI ATTIVITA’ E LINEE PROGRAMMATICHE:

• PROGETTARE L ‘ACCOGLIENZA ( si allega il piano delle attivita’)

• PROGETTARE LA CONTINUITA’ FRA I VARI ORDINI DI SCUOLA (si allega il piano delle attivita’)

• OPERARE SCELTE COMUNI INERENTI LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE PER IL CURRICOLO

VERTICALE ( definire competenze ,criteri di verifica e criteri di valutazione)

• PREDISPORRE UN ARCHIVIO DI COMPITI AUTENTICI E STESURA DELLE RUBRICHE VALUTATIVE

• PROMUOVERE LA DIDATTICA LABORATORIALE E LE NUOVE METODOLOGIE (FLIPPED CLASSROOM-

METODO EAS)

• FORMULARE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

• AUTOFORMAZIONE SU SOFTWARE DIDATTICI 

• PROMUOVERE L’UTILIZZO DI RISORSE DIGITALI E L’USO DI STRUMENTI MULTIMEDIALI



• PREDISPORRE  PROVE DI INGRESSO E PROVE PER CLASSI PARALLELE

• PROGETTARE INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

• FAVORIRE L ‘INCLUSIVITA’ : LE DISCIPLINE TECNICO- SCIENTIFICHE  NEI PIANI PER BES E DSA

• ALLESTIRE SPAZI COME LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIA

• PROPOSTE DI LAVORO PER CLASSI APERTE E VERTICALI

• PROGETTAZIONE DELL’OPEN DAY

• PROGETTARE USCITE E VISITE DIDATTICHE DI VALENZA TECNICO- SCIENTIFICA DA 
SOTTOPORRE AL VAGLIO DEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE



.COORDINARE L ‘ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

. ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DI ISTITUTO:PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFOMANCE

. CONDIVISIONE E GESTIONE DELL’ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

.  PER L’ORIENTAMENTO: MONITORAGGIO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  SCELTI
MONITORAGGIO SULLE VALUTAZIONI AL TERMINE DEL PRIMO SUPERIORE
MONITORAGGIO SULLE VALUTAZIONI DI OGNI SINGOLO ALUNNO TRA LA 
CLASSE V DELLA PRIMARIA E LA I SECONDARIA



ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CROCE SAPRI 
DIPARTIMENTO di MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA

a.s.2016-2017

PROGETTO CONTINUITA’



« La continuita’ nasce dall’esigenza primaria di garantire il 

diritto del bambino/ragazzo a un percorso formativo 
organico e completo a livello psicologico, pedagogico e 
didattico.La sua attuazione contribuira’ a costituire 
l’identita’ del singolo individuo « 



ATTIVITA’ :

Incontri dipartimentali tra i docenti dei diversi ordini di scuola sul  
confronto delle linee metodologiche e sull ‘analisi delle 
competenze in ingresso e in uscita degli allievi dai tre ordini 

_Valutare le competenze :scelta di strumenti comuni nel quadro 
dei criteri deliberati dagli organi collegiali

_Open day :dall infanzia alla primaria :dalla primaria alla
secondaria

_Progetto di verticalizzazione:
lavorare su un laboratorio ed atelier creativo comune; momenti 

di incontro e compresenza dei docenti della scuola secondaria 
con gli alunni della primaria e dei docenti della primaria con gli 
alunni della infanzia; progettare per gruppi misti 



attivita’ di tutoring tra gli alunni della primaria e quelli 
della secondaria

_Proposte di lavoro per classi aperte e verticali

_uscite didattiche comuni: classe quinta della primaria e 
prima  classe della secondaria

_Prove di ingresso concordate con gli insegnanti 
dell’ordine precedente

_Analisi degli esiti  INVALSI : riflettere sui risultati delle 
classi seconde e quinte della primaria e sulla terza classe 
della secondaria

Allestimento di una biblioteca comune



_ Momenti di formazione condivisi soprattutto 
sull ‘uso delle tecnologie  nella didattica e sull ‘ 
importanza della didattica laboratoriale



ISTITUTO COMPRENSIVO «SANTA CROCE» -SAPRI-

dipartimento di matematica-scienze-tecnologia

Progetto accoglienza nell ‘area matematica –scientifica -tecnologica

a.s.2016-2017



Il progetto ACCOGLIENZA ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio

delle discipline tecnico – scientifiche in modo piacevole e attivo

attraverso il metodo problem solving e la didattica laboratoriale che

stimolino curiosita’ e vivacita ‘intellettuale applicando la cultura scientifica ai problemi

della vita concreta



BRAINSTORMING: - Io e la matematica

-A che cosa serve la matematica? e le scienze? E la tecnologia?

_ Le parole contano: breve analisi sul linguaggio matematic0

e scientifico .Lettura e comprensione di un brano scientifico.

INDAGINI STATISTICHE: Conoscenza della classe attraverso indagini

statistiche e rappresentazioni grafiche: numero dei maschi e delle femmine

, materie preferite. hobbies, sport preferiti, calcolo della statura media,

confronto dei tempi impiegati per arrivare a scuola ,mezzo di trasporto



COMPITI  SIGNIFICATIVI  di  REALTA’  :  -progettare  una biblioteca di classe  ( come organizzare l ‘aula 
,come richiedere riviste e libri ,come organizzare la consultazione)

_ progettare uno spazio come laboratorio di geometria e di scienze

-Progettare e produrre  un manifesto  della scuola

Effettuare una ricerca e produrre una presentazione 
in power point sulla storia dei numeri

Organizzare la festa delle matricole :gestire il budget
E confrontare prezzi e proprieta’di prodotti alimentari

Redigere il regolamento di classe



ATTIVITA’ OPERATIVE:-semplici esperimenti di scienze

Attività di osservazione,  descrizione e confronto di  
piante e animali

Giochi e curiosita ‘ matematiche

La gestione del diario e l ‘utilizzo del libro di testo

Test di ingresso e prime verifiche individuali

Attivita’ di misurazione e stima di una misura

Primi interventi con le risorse  digitali



METODOLOGIA: didattica laboratoriale .lavori di gruppo e individuali. 
Utilizzo di strumenti digitali, ricerca e problem solving

TEMPI : da svolgere nelle prime settimane di lezione



ISTITUTO  COMPRENSIVO SANTA CROCE SAPRI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA

VALUTARE LE COMPETENZE

a.s.2016-2017



La valutazione ha un ruolo centrale per promuovere l’ apprendimento degli studenti.

La valutazione dell ‘apprendimento ha carattere sommativo perche’ ha lo scopo di

Valutare il progresso dello studente rispetto a competenze da acquisire e valutazione

Per l’apprendimento con carattere formativo perche’ fornisce informazioni e stimoli 

Su come migliorare l’apprendimento.



L’attivita’ di valutazione si svolge nel corso di tutto l anno scolastico integrandosi

con lo sviluppo e la verifica del processo di insegnamento/ apprendimento e artico-

landosi in modo diverso nei diversi momenti del percorso didattico.

VALUTAZIONE INIZIALE: interpreta i risultati dell’analisi dei livelli di partenza,sia

cognitivi, sia formativi e relazionali,  che il docente effettua all’inizio dell’anno in 

tutte le classi ed e’ orientata alla successiva programmazione didattica dell’anno



VALUTAZIONE IN ITINERE : si basa sulla valutazione di  prove oggettive standardizzate e di 

compiti di realta’ con la progettazione di rubriche valutative .La valutazione in itinere 

favorisce la consapevolezza da parte dell’alunno della validita’ del proprio metodo e del 

proprio impegno 

COMPITI DI REALTA’: si identificano nella richiesta rivolto allo studente di risolvere 
una situazione problematica, complessa e nuova quanto piu’
vicina al mondo reale utilizzando conoscenze ed abilita’ gia’
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in 
contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi
da quelli della pratica didattica.



LA RUBRICA VALUTATIVA: e’ uno strumento di valutazione impiegato per valutare 
la qualita’ dei prodotti e delle prestazioni in compiti autentici e
significativi. La rubrica da’ la possibilita’ agli alunni di conoscere
su cosa e come saranno valutati al momento stesso della 
consegna del compito da eseguire.

Il dipartimento allega la seguente griglia per valutare le competenze : ‘PROCEDURE’-
‘RAPPRESENTARE’- PROBLEM SOLVING’ –’COMUNICARE’- COOPERARE- ‘DIGITALE’
Per ognuna di esse vengono riportati dei descrittori grazie ai quali stabilire
Il livello di competenze raggiunto in matematica.



1 Individua raramente l ‘algoritmo adeguato
Stima il possibile esito di una procedura
Applica in maniera non autonoma procedure e semplici ragionamenti
Svolge i calcoli con difficolta’

PROCEDURE
riconoscere gli algoritmi noti e
Utilizzarli per condurre calcoli e ragionamenti

2 Non sempre individua l’algoritmo adeguato da applicare tra quelli che conosce
Stima superficialmente il possibile esito di una procedura
Applica procedure e semplici ragionamenti ma non sa portarli a termine
Svolge i calcoli senza applicare strategie per ottimizzare le operazioni

3 Individua spesso l’algoritmo adeguato da applicare tra quelli che conosce
Stima con precisione il possibile esito di una procedura
Applica procedure e semplici ragionamenti
Svolge i calcoli con disinvoltura

4 Individua sempre l’algoritmo adeguato
Stima con precisione l’esito di una procedura 
Applica autonomamente procedure e ragionamenti
Svolge i calcoli con disinvoltura

RAPPRESENTARE
utilizzare grafici e forme geometriche sia per 
rappresentare i dati e trarre conclusioni sia per ricavare 
informazioni e analizzare un contesto reale

1 non individua le situazioni in cui gli stumenti grafici sono utili
Non confronta le rappresentazioni grafiche diverse per individuare quella utile 
Interpreta in maniera grossolana le rappresentazioni grafiche
Valuta l’affidabilita ’dei dati tramite considerazioni superficiali e ragionamenti 
non validi

2 Individua raramente le situazioni in cui gli strumenti grafici sono utili
Confronta rappresentazioni grafiche diverse
Interpreta con rigore le rappresentazioni grafiche
Valuta l’affidabilita’dei dati tramite considerazioni superficiali e ragionamenti 
matematici lacunosi

3 Individua spesso le situazioni in cui gli strumenti in cui gli strumenti grafici sono 
utili
Confronta accuratamente rappresentazioni grafiche diverse
Interpreta con rigore le rappresentazioni per estrapolare informazioni
Valuta l affidabilita’ dei dati tramite considerazioni accurate e semplici 
ragionamenti

4 individua correttamente le situazioni in cui igrafici sono utili per analizzare il 
problema



INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI

Confronta accuratamente rappresentazioni grafiche diverse per
individuare quella piu utile per le proprie analisi
Interpreta criticamente le rappresentazioni grafiche per estrapolare 
informazioni e fare considerazioni profonde sui dati
Valuta l affidabilita’dei dati tramite considerazioni accurate e 
ragionamenti matematici accurati

PROBLEM SOLVING
Riconoscere i termini di un 
problema matematico in un 
contesto reale

1 Comprende superficialmente il testo di un problema senza individuare 
le informazioni significative
Non elabora autonomamente le strategie risolutive
Applica in modo incerto la procedura risolutiva
Descrive poco accuratamente la procedura applicata e non sa 
giustificare

2 Comprende il testo di un problema individuando solo alcune
informazioni
Elabora autonomamente semplici strategie risolutive
Applica con sicurezza la procedura risolutiva ma non mantiene il 
controllo
Ne’ sul processo risolutivo ne’sui risultati
Descrive la procedura applicata giustificando con superficialita’i
passaggi

3 Comprende il testo di un problema individuando tutte le informazioni 
significative
Elabora autonomamente strategie risolutive
Applica con sicurezza la procedura risolutiva mantenendo il controllo sul 
processo risolutivo
Descrive la procedura applicata giustificando con superficialita’ i 
passaggi

4 Comprende in profondita’ il testo di un problema ,individuando tutte e 
sole le informazioni significative
Elabora autonomamente e con creativita’ strategie risolutive
Applica rigorosamente la procedura risolutiva
Descrive accuratamente la procedura applicata giustificando i passaggi



COMUNICARE
Usare termini e strutture 
linguistiche formali per 
parlare della matematica e 
delle sue applicazioni

1 non usa i termini specifici adatti per indicare un oggetto 
matematico
Non riconosce le proprieta’ caratteristiche di un oggetto 
matematico
Si esprime usando un linguaggio matematico lacunoso e 
impreciso
Descrive la realta’ senza termini e strumenti del linguaggio 
matematico

2 Usa raramente i termini specifici adatti per indicare un oggetto 
matematico
Riconosce in modo superficiale le proprieta’ caratteristicche di un 
oggetto matematico
Si esprime usando un linguaggio  matematico informale e impreciso
Descrive la realta’ con pochi termini e strumenti del linguaggio 
matematico 

3 Usa spesso i termini specifici adatti per indicare un oggetto 
matematico
Riconosce in modo precisol le proprieta’di un oggetto matematico
Si esprime correttamente usando un linguaggio matematico 
informale
Descrive la realta’ con alcuni termini e strumenti del linguaggio 
matematico

4 Usa i termini specifici adatti per indicare un oggetto matematico
Riconosce in modo preciso e approfondito le proprieta’
caratteristiche di un oggetto matematico
Si esprime correttamente usando un llinguaggio matematico



COOPERARE 1 Non riconosce l’importanza del lavoro di gruppo per migliorare il 
risultato
Non utilizza strategie di cooperazione  nel proprio studio
Non partecipa al lavoro di gruppo
Non coordina il lavoro collettivo

Collaborare costruttivamente con gli altri per 
rendere piu’ efficace il proprio 
apprendimento e il proprio lavoro

2 Talvolta riconosce l ‘importanza del lavoro di gruppo per migliorare il 
risultato
Utilizza strategie di coopoerazione nel proprio studio solo se spronato 
e guidato
Partecipa passivamente al lavoro di gruppo:  ascolta idee e proposte
Talvolta coordina il lavoro collettivo ,ma non lo pianifica e non gestisce 
conflitti

3 Riconosce l’importanza del lavoro di gruppo per migliorare il risultato
Utilizza sponteneamente strategie di cooperazione nel proprio studio
Partecipa attivamente attivamente al lavoro di gruppo :propone idee e 
discute le idee degli altri
Coordina il lavoro collettivo talvolta lo pianifica e gestice conflitti

4 Riconosce pienamente l ‘importanza del lavoro di gruppo per 
migliorare il risultato
Utilizza in autonomia strategie di cooperazione nel proprio studio
Partecipa attivamente al lavoro di gruppo ;propone idee,discute le 
idee degli altri e mette i discussione le proprie
Coordina efficacemente il lavoro di gruppo ,pianifica il lavoro collettivo 
e gestisce i conflittic



INDICATORI

DIGITALE

LIVELLO DESCRITTORI

CONOSCERE E UTILIZZARE 
CRITICAMENTE E CON 
CONSAPEVOLEZZA LE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

1 Usa in modo inconsapevole la  calcolatrice 
Non produce elaborati con il foglio di calcolo ,i software 
geometrici
Non si orienta nei motori di ricerca, 

2 Usa la calcolatrice in modo parzialmente corretto
Produce elaboratii generalmente corretti con il foglio 
elettronico, i software geometrici
Si orienta quasi sempre nei motori di ricerca

3 Usa la calcolatrice in modo corretto
Produce elaborati corretti con il foglio di calcolo,isoftware
geometrici
Si orienta in modo consapevole nei motori di ricerca

4 Usa la calcolatrice in modo efficace
Produce elaborati corretti ed esaurienti con il foglio  di calcolo,i
software geometrici
Si orienta in modo critico nei motori di ricerca



RUBRICA  VALUTATIVA  DI SCIENZE E TECNOLOGIA

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI

Osservazione 
E descrizione 
di fenomeni e 
oggetti

1 In situazioni semplici osserva e riconosce solo alcune 
regolarita’o diiferenze nell’ambito naturale. Analizza 
semplici fenomeni naturali attraverso la raccolta dei 
dati,l ‘analisi e la rappresentaz ione.Solo guidato mette 
evidenzia grandezze e relazioni.Utilizza semplici 
procedure di laboratorio

2 In situazioni semplici osserva e riconosce regolarita’ o 
differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera semplici 
classificazioni .Analizza semplici fenomeni naturali 
attraverso la raccolta dei dati,l analisi  e la 
rappresentazione e individua alcune grandezze e 
relazioni ,Realizza semplici elaborati che tengono conto 
dei fattori scientifici e tecnologici :Riconosce 
nell’ambiente che lo circonda qualche sistema 
tecnologico e solo le principali interrelazioni.



3     

Osserva in modo corretto e riconosce regolarita’ o 
differenze nell’ambito naturale .Utilizza ed opera 
classificazioni in modo corretto e autonomo.Analizza in 
modo corretto un fenomeno naturale attraverso la 
raccolta dei dati,l analisi e la rappresentazione di alcune 
grandezze e relazioni .Realizza in modo corretto 
elaborati che tengono conto di fattori scientifici e 
tecnologici .Riconosce nell’ambiente le interrelzioni con 
l ‘uomo e l’ambiente.

4
Osserva in modo completo e corretto ,osserva e riconosce 
regolarita’ e differenze nell’ambito naturale:utilizza e 
opera classificazioni .sa analizzare un fenomeno naturale 
attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione 
indicando con padronanza grandezze e relazioni .Realizza 
in modo completo e corretto elaborati; riconosce 
nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e scientifici e 
le interrelazioni con l ‘uomo e l’ambiente. Utilizza con 
precisione e accuratezza semplici strumenti e procedure. 
Utilizza il linguaggio appropriato.



PROGETTAZIONE,SPERIM
ENTAZIONE E VERIFICA DI 
IPOTESI

1

Spiega i risultati ottenuti dagli esperimenti 
utilizzando pochi termini del linguaggio 
specifico. Guidato,realizza elaborati che 
tengono conto dei fattori scientifici e 
tecnologici

2

In situazioni semplici osserva e riconosce 
regolarita’ o differenze nell’ambito naturale, 
utilizza e opera classificazioni .Utilizza 
semplici strumenti e procedure di laboratorio 
per interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza.Spiega i 
risultati ottenuti dagli esperimenti  
utilizzando semplici termini.
Realizza semplici elaborati che tengono  dei 
fattori scientifici e tecnologici



3

Utilizza in modo corretto semplici strumenti  e 
procedure di laboratorio per interpretare fenomeni 
naturali o  le ipotesi di partenza.  Spiega 
utilizzando in modo corretto con  il linguaggio 
specifico ,i risultanti ottenuti con gli esperimenti. 
Realizza  in modo corretto elaborati ,che tengono 
Conto dei fattori scientifici e tecnologici .

4

Utilizza con precisione e accuratezza strumenti e 
procedure di laboratorio per interpretare fenomeni 
naturali o verificare le ipotesi di partenza.  Spiega 
utilizzando in modo consapevole il linguaggio 
specifico e i risultati ottenuti dagli esperimenti anche 
con l ‘uso di disegni e schemi. Realizza in modo 
completo e corretto elaborati che tengono conto dei 
fattori scientifici o tecnologici. Utilizza risorse per 
realizzare anche prodotti multimediali.



INTERVENTI,TRA
SFORMAZIONI E
PRODUZIONI 

1

Riconosce solo semplici problematiche scientifiche 
legate al suo vissuto. Valuta rischi ,redige istruzioni 
in situazioni legate alla vita quotidiana. Guidato 
realizza elaborati,che tengono conto dei fattori 
scientifici e tecnologici

2

3

Riconosce situazioni problematiche scientifiche e 
tecnologici in contesti semplici .Valuta i rischi.redige
istruzioni  e ipotizza misure correttive in contesti 
semplici.Realizza semplici elaborati che tengono conto 
di fattori scientifici e tecnologici

Riconosce situazioni problematiche in contesti noti 
.Valuta i rischi,redige istruzioni preventive e ipotizza 
misure correttive in contesti noti.Realizza in modo 
corretto elaborati che tengono conto dei fattori 
scientifici e tecnologici-



4

Riconosce situazioni problematiche scientifiche  in contesti vari. 
Valuta i rischi,redige istruziioni preventive e correttive .Realizza in 
modo completo e corretto elaborati che tengono conto dei fattori 
scientifici e tecnologici.Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse e di produzione di beni. Conosce le 
proprieta’ e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li 
utilizza in modo efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessita’.



TITOLO

TEMPO DI RIFERIMENTO
Rispetto alla 
programmazione

TEMPO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
COMPITO:  in ore

OBIETTIVO DEL COMPITO

Esito finale del compito

MODALITA’ DI LAVORO: individuale o cooperative 
learning

COSA FA L ‘ALUNNO Cosa FA L ‘INSEGNANTE

CAMPO DI 
ESPERIENZA/disciplina

COMPETENZE ATTESE:dalla programmazione e dal 
curricolo verticale

MATERIALI
Se previsti

STRUMENTI: se previsti

VALUTAZIONE:esplicitazi
one dei criteri che 
determinano la 
valutazione

Livello base
Livello intermedio 
Livello avanzato

AUTOVALUTAZIONE Se realizzata

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE DI UN COMPITO DI REALTA’



LA VALUTAZIONE FINALE : e’ prevista a fine quadrimestre e tende

ad accertare i livelli delle competenze raggiunti e  utilizzando  tutti gli elementi

di giudizio in possesso del docente come impegno, frequenza, comportamento,

progressi rispetto al livello di partenza



VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

Saranno oggetto di valutazione le seguenti capacita’:

_LEGGE INDIZI
_PONE DOMANDE
-_CERCA SPIEGAZIONI
_DESCRIVE FENOMENI
_RICONOSCE LE PRINCIPALI FORME GEOMETRICHE
_MISURA UTILIZZANDO STRUMENTI ALLA SUA PORTATA
_CONFRONTA E VALUTA QUANTITA’
_SA RICONOSCERE I NUMERI DA 1 A 10
_COLLOCA SE STESSO,GLI OGGETTI E LE PERSONE NEL TEMPO DELLA 

VITA QUOTIDIANA.
_RICONOSCE EVENTI DEL PASSATO E DEL FUTURO



IL DIPARTIMENTO  ALLEGA  LA  SEGUENTE TABELLA DI VALUTAZIONE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA :



TABELLA DI VALUTAZIONE 

DECIMI MATEMATICA SCIENZE TECNOLOGIA

10 Comprende in modo 
completo e approfondito 
dati e informazioni 
.Applica conoscenze ed 
abilita’in vari contesti 
con sicurezza e 
padronanza. Sa 
orientarsi nella 
risoluzione di problemi 
complessi utilizzando 
originalita’,conoscenze e 
abilita’interdisciplinari

Comprende in modo 
Completo e 
approfondito testi,datii
e informazioni e utilizza 
in modo appropriato il 
linguaggio specifico 
della disciplina .Applica 
conoscenze ed abilita’in
vari contesti con 
sicurezza e padronanza 
operando collegamenti.

Disegno tecnico:utilizza
i metodi di 
rappresentazione in 
modo corretto e 
preciso.Individua
procedimenti in modo 
autonomo e rivela 
originalita’ in contesti 
nuovi.
Settori produttivi:
Comprende ,osserva ed 
analizza in modo 
preciso,autonomo.ed
organico fatti e 
fenomeni tecnici usando 
il linguaggio specifico in 
forma completa e 
approfondita



9

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi,dati,e
informazioni.Applica
conoscenze e abilita’ in 
vari contesti in modo 
sicuro e corretto.Sa
orientarsi nella 
risoluzione di problemi 
utilizzando conoscenze e 
abilita’ interdisciplinari

Comprende in modo completo e 
approfondito testi dati e 
informazioni e utilizza il 
linguaggio spevcifico della 
disciplina.Applica conoscenze e 
abilita’ in contesti reali in modo 
corretto e sicuro

Disegno  tecnico:utilizza i 
metodi di 
rappresentazione in 
mododo corretto e 
preciso.Individua
procedimenti in modo 
autonomo e rivela 
originalita’in contesti 
nuovi.
SETTORI 
PRODUTTIVI:comprende,
osserva ed analizza in 
modo preciso,autonomo
ed organico fatti e 
fenomeni tecnici usando il 
linguaggio specifico in 
forma completa ed 
approfondita

8 Comprende a vari livelli
Testi,dati e 
informazioni.Sa
applicareconoscenze ed 
abilita’in vari contesti reali 
in modo corretto.Sa
orientarsi nella risoluzione 

Comprende a vari livelli testi,dati
e informazioni e utilizza il 
linguaggio specifico della 
disciplina.Sa applicare 
conoscenze ed abilita’ in contesti 
reali in modo corretto.

Comprende ed osserva in 
modo corretto fatti e 
fenomeni tecnici usando il 
linguaggio specifico in 
modo opportuno e chiaro



7

Comprende in modo 
globale testi,dati ed 
informazioni.Sa
applicare conoscenze e 
abilita’in vari contesti 
in modo 
complessivamente 
corretto.

Comprende in modo 
globale testi ,dati e 
informazioni.Sa
applicare conoscenze e 
abilita’ in vari contesti 
in modo 
complessivamente 
corretto.

Comprende ed osserva 
fatti e fenomeni tecnici 
usando il linguaggio 
specifico in modo 
opportuno e chiaro.

6

Comprende solo in parte 
e superficialmente
testi,dati e 
informazioni.Se guidato 
applica conoscenze 
,abilita’ in contesti reali 
semplici

Comprende solo in parte 
e superficialmente testi 
dati e informazioni.Se
guidato applica 
conoscenze e abilita’ in 
contesti reali semplici.

Comprende ed osserva 
in modo superficiale 
fatti e fenomeni tecnici 
utilizzando in modo non 
sempre appropriato il 
linguaggio specifico.



5

Comprende solo in 
modo limitato e 
impreciso testi 
,dati,e
informazioni.Com
mette errori 
sistematici 
nell’applicare 
conoscenze ed 
abilita’ in contesti 
semplici

Comprende solo in 
modo limitato e 
impreciso testi 
dati e 
informazioni.Com
mette errori 
sistematici 
nell’applicare 
conoscenze ed 
abilita’

Osserva 
superficiamente
fatti e fenomeni 
tecnici cogliendo 
solo parziali 
relazioni ed 
esprimendosi in 
modo 
frammentario e 
incerto.

4

Comprende in 
modo 
frammentario 
testi,dati ed 
informazioni. Non 
sa applicare 
conoscenze ed 
abilita’ in contesti 
semplici

Comprende in 
modo 
frammentario 
testi,dati e 
informazioni.Non
sa applicare 
conoscenze e 
abilita’ in contesti 
semplici,

Osserva 
superficialmente 
fatti e fenomeni 
tecnici cogliendo 
solo parziali 
relazioni ed 
esprimendosi in 
modo 
frammentario e 
incerto.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA

INDICATORI • DESCRITTORI VOTO

ORDINE E COMPLETEZZA • Preciso,completo e molto ordinato
• Preciso,completo e
• ordinato
• Completo e ordinato
• Sostanzialmente completo e ordinato
• Abbastanza ordinato e incompleto
• Disordinato e incompleto
• Molto disordinato   e incompleto

10

9

8
7

6

5

4



CONOSCENZA

• Completa ed approfondita
• Corretta e completa
• Corretta e abbast.completa
• corretta
• Essenziale
• Incompleta
• Non conosce i contenuti trattati

10

9
8

7
6
5

4

APPLICAZIONE DI 
REGOLE, 
PROCEDURE,CALCOLO

• Applica e calcola in modo corretto e sicuro
• Applica e calcola in modo corretto
• Applica e calcola in modo generalmente 

corretto
• Applica in modo adeguato
applica parzi almente e calcola in modo 
sufficiente
Parzialmente e in modo incerto
Non applica regole e procedimenti non sono 
corretti

10

9

8

7

6
5



STRATEGIE RISOLUTIVE

• Individua strategie risolutive in modo 
sicuro,completo e personale in 
situazioni complesse

• Completo e corretto in situazioni note
• Completo e abbastanza corretto
• Individua strategie in situazioni note
• In modo incompleto o impreciso
• Non individua strategie

10

9
8
7
6
5-4

LINGUAGGIO SPECIFICO

• Usa il linguaggio specifico e simbolico 
con sicurezza e precisione

• Con sicurezza
• In modo corretto e abbastanza sicuro
• In modo corretto
• Semplice ed essenziale
• Incompleto e impreciso
• Molto frammentario e poco 

comprensibile

10

9
8
7
6
5
4



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI   BES

La valutazione degli alunni BES avviene sulla base 
del PDP  ed e’ in rapporto alle capacita’ e alle 
difficolta’ del ragazzo.
Per la valutazione delle prove scritte si deve 
assegnare piu’ tempo e diminuire il numero di 
esercizi, fare usare la calcolatrice e fornire 
formulari con assortimento di figure geometriche, 
formule, procedure e algoritmi. Per le scienze e 
tecnologia si dara’ spazio ad attivita’ operative piu’ 
che lo studio teorico.


