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MATEMATICA E SCIENZE 

LA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DELLE SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, CHIMICHE E 
NATURALI 
 

La valutazione ha come oggetto il processo formativo-educativo e come finalità la promozione 

dell’autovalutazione di ogni studente in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze di natura scientifica. 

La valutazione ha lo scopo, quindi, di guidare l’alunno durante il percorso scolastico, rendendo 

chiare ed esplicite le mete educative e gli obiettivi didattici. In particolare, nell’ambito delle 

scienze matematiche mira alla formazione di un processo razionale basato sull’acquisizione di 

procedimenti logici, applicativi e sperimentali.  

Per rispondere alla sua funzione, la valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti 

basilari: la valutazione iniziale, quella in itinere e quella finale. 

Valutazione diagnostica o iniziale: serve a individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso e l’osservazione sistematica, il livello di partenza degli alunni, (in termini di 

conoscenze e di abilità) accertando il possesso dei pre-requisiti degli alunni. Tale valutazione 

rappresenta un punto di avvio oggettivo e costruttivo al fine di predisporre sin dall’inizio 

eventuali attività di recupero-consolidamento-potenziamento. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico in riferimento agli alunni delle prime classi, i docenti 

effettuano prove di ingresso per conoscere gli allievi, il loro grado di sviluppo, di 

memorizzazione e di ragionamento, l'orientamento spazio-temporale e il possesso delle abilità 

di base. La valutazione di tali verifiche verrà effettuata al solo scopo di orientare i contenuti 

didattici e costruire delle prime orientative fasce di livello. 

Per le altre classi, seconde e terze, si effettueranno prove di verifica disciplinari per accertare, 

previa fase di ripasso, l’effettiva padronanza delle conoscenze acquisite. La valutazione di tali 

prove entrerà a far parte a pieno titolo della valutazione formativa. 

Valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Tale valutazione parziale, che misura le conoscenze acquisite e 

le abilità maturate al termine di un’attività o di un argomento di studio, viene espressa in 

occasione delle prove di verifica scritte, delle interrogazioni o di ogni altra osservazione 

sistematica degli alunni. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 

docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi 

di rinforzo/recupero, consolidamento, potenziamento. 

Valutazione sommativa o finale: consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. 
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La valutazione, in fase iniziale, in itinere e in fase finale, si avvale di strumenti (quali le verifiche 

scritte/orali/pratiche) che hanno lo scopo di raccogliere dati misurabili relativi al processo 

scolastico per il raggiungimento dei livelli di apprendimento e delle relative competenze 

previste nel curricolo verticale d’istituto. 

La valutazione secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti, nel nostro Istituto, ha 

scansione quadrimestrale ed è espressa con voto in decimi.  

Alla fine del quadrimestre si formulerà la valutazione che terrà conto del percorso formativo di 

ogni alunno, in particolare: 

- delle misurazioni delle singole verifiche; 

- delle registrazioni sistematiche effettuate dall'insegnante quotidianamente; 

- delle verifiche proposte durante il lavoro in classe;  

- del grado di partecipazione ed interesse dell’alunno (correzione compiti, discussioni in 

classe, relazioni di esperimenti); 

- del fattore di crescita evolutiva all’interno del proprio percorso didattico. 

Con le operazioni di verifica e di valutazione si definisce il livello di preparazione raggiunto 

dall’allievo riguardo alle discipline di studio.  

Nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si 

intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé degli allievi senza fermarsi 

esclusivamente all’esito delle singole verifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 



MATEMATICA E SCIENZE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE  

NUMERI 
a) COMPETENZA PROCEDURALE TECNICO-APPLICATIVA (CONCETTI E PROCEDURE) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Conoscere e saper operare 
con i numeri naturali. 
Conoscere e saper operare 
con il sistema di 
numerazione decimale. 
Saper utilizzare l’operazione 
di elevamento a potenza. 
Utilizzare in modo 
consapevole le proprietà 
delle potenze. 
Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti. 
Comprendere e utilizzare il 
concetto di multiplo e 
divisore. 
Fattorizzare un numero 
intero. 
Calcolare il MCD e mcm. 

Comprendere il significato di 
frazione come rapporto tra numeri 
o misure. 
Riconoscere il significato di 
frazioni equivalenti. 
Riconoscere il numero razionale 
nelle sue varie forme 
rappresentative (decimale, 
frazione, percentuale). 
Saper operare con i numeri 
razionali. 
Eseguire espressioni di calcolo con 
i numeri conosciuti. 
Conoscere e comprendere il 
significato dell’operazione di 
estrazione di radice come 
operazione inversa 
dell’elevamento a potenza. 

Conoscere e saper operare in Q. 
Conoscere e saper operare in R. 
Risolvere espressioni con i 
numeri conosciuti, utilizzando 
in modo consapevole parentesi 
e convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo valido, con 
esperienza, padronanza e rigore. 

9 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni con sicurezza, in modo 
pertinente e consapevole. 

8 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo parzialmente 
corretto, non solo in situazioni note. 

6 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in situazioni già note 
procedendo in modo meccanico. 

5 Conosce e usa tecniche, procedure e relazioni in modo parziale e scorretto. 

4 Non conosce e non sa utilizzare i contenuti. 
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b) COMPETENZA LOGICO -OPERATIVA (MODELLIZZAZIONE) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Distinguere nelle quattro 
operazioni quelle dirette e 
quelle inverse, con relative 
proprietà. 
Saper effettuare stime del 
risultato di operazioni in N. 
Risolvere semplici situazioni 
problematiche connesse a 
contesti reali utilizzando i 
contenuti appresi. 

Risolvere situazioni problematiche 
connesse a contesti reali utilizzando 
i contenuti appresi. 
Saper stimare la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 

Risolvere situazioni 
problematiche connesse a 
contesti reali utilizzando i 
contenuti appresi. 
Saper stimare la grandezza di 
un numero e il risultato di 
operazioni. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Opera in modo pertinente e consapevole dimostrando capacità di 
rielaborazione completa ed efficace. 

9 Opera in modo efficace e consapevole anche in situazioni complesse. 
8 Opera in modo corretto e coerente in situazioni differenti. 
7 Opera in modo parzialmente corretto e riconosce situazioni standard ed 

elementari. 
6 Opera in modo elementare e riconosce solo situazioni standard. 

5 Opera con difficoltà e non raggiunge la capacità di rielaborazione 
minima. 

4 Opera con grande difficoltà e non individua strategie risolutive. 

c) COMPETENZA LINGUISTICA E DI RAPPRESENTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Saper rappresentare sulla 
retta orientata i numeri 
conosciuti. 
Iniziare a utilizzare la 
scrittura di un numero in 
notazione scientifica. 
Conoscere e utilizzare il 
linguaggio simbolico delle 
parentesi. 
Tradurre semplici frasi dal 
linguaggio comune a quello 
matematico. 

Saper rappresentare sulla retta 
orientata i numeri conosciuti. 
Conoscere e utilizzare il linguaggio 
simbolico. 
Tradurre semplici frasi dal 
linguaggio comune a quello 
matematico. 

Saper rappresentare sulla 
retta orientata i numeri 
conosciuti. 
Conoscere e utilizzare in 
modo consolidato il 
linguaggio simbolico. 
Tradurre semplici frasi dal 
linguaggio comune a quello 
matematico. 
Utilizzare la notazione 
scientifica in contesti diversi. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto, pertinente ed efficace in situazioni particolarmente complesse. 

9 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto, pertinente ed efficace in situazioni complesse. 



MATEMATICA E SCIENZE 

8 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto e in situazioni più articolate. 

7 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
parzialmente corretto non solo in situazioni note. 

6 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in contesti 
semplici e noti. 

5 Comprende e utilizza il linguaggio matematico in modo incerto e confuso. 
4 Comprende e utilizza il linguaggio matematico con grande difficoltà. 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE  

SPAZIO E FIGURE 
a) COMPETENZA PROCEDURALE TECNICO-APPLICATIVA (CONCETTI E PROCEDURE) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Conoscere e utilizzare le 
proprietà di figure piane 
(rette, semirette, segmenti, 
angoli…). 
Conoscere e utilizzare 
opportuni strumenti per 
riprodurre figure 
geometriche, anche sul piano 
cartesiano. 

Conoscere le proprietà delle figure 
piane (triangoli, quadrilateri). 
Riconoscere e saper confrontare 
figure piane anche sul piano 
cartesiano. 
Calcolare perimetri e aree in 
situazioni semplici e concrete. 
Calcolare l’area di una figura 
scomponendola in figure 
elementari. 
Conoscere e saper applicare il 
teorema di Pitagora in situazioni 
anche concrete. 

Conoscere proprietà di 
circonferenza e cerchio. 
Conoscere i poligoni inscritti 
e circoscritti. 
Conoscere il significato di π. 
Calcolare la lunghezza della 
circonferenza e di un arco, 
l'area del cerchio e di un 
settore e ampiezza del 
corrispondente angolo al 
centro. 
Conoscere il significato di 
figure simili e saperle 
riconoscere. 
Individuare le relazioni tra 
perimetri e aree in poligoni 
simili. 
Conoscere le proprietà di 
figure solide (prismi, 
piramidi, cilindro, cono). 
Calcolare l'area e il volume di 
prismi, piramidi, cilindro, 
cono. 
Riconoscere e saper 
confrontare figure 
geometriche anche sul piano 
cartesiano. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo valido, con 
esperienza, padronanza e rigore. 

9 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni con sicurezza, in modo 
pertinente e consapevole. 

8 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo parzialmente 
corretto, non solo in situazioni note. 
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6 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in situazioni già note 
procedendo in modo meccanico. 

5 Conosce e usa tecniche, procedure e relazioni in modo parziale e 
scorretto. 

4 Non conosce e non sa utilizzare i contenuti. 
 
b) COMPETENZA LOGICO-OPERATIVA (MODELLIZZAZIONE) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Saper risolvere problemi 
relativi ai contenuti appresi 
(segmenti, angoli, rette 
parallele e perpendicolari, 
…). 
Riconoscere analogie e 
differenze tra figure. 

Saper risolvere problemi relativi ai 
contenuti appresi. 
Riconoscere analogie e differenze 
tra figure geometriche. 
Saper scegliere unità di misura 
adeguate alla grandezza in esame. 
Saper stimare una misura in 
contesti differenti. 
Saper effettuare equivalenze tra 
unità di misura nel Sistema metrico 
decimale. 

Risolvere semplici situazioni 
problematiche connesse a 
situazioni reali utilizzando i 
contenuti appresi. 
Saper scegliere unità di 
misura adeguate alla 
grandezza in esame. 
Saper stimare una misura in 
contesti differenti. 
Saper effettuare equivalenze 
tra unità di misura nel 
Sistema metrico decimale. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Opera in modo pertinente e consapevole dimostrando capacità di 
rielaborazione completa ed efficace. 

9 Opera in modo efficace e consapevole anche in situazioni complesse. 
8 Opera in modo corretto e coerente in situazioni differenti. 
7 Opera in modo parzialmente corretto e riconosce situazioni standard ed 

elementari. 
6 Opera in modo elementare e riconosce solo situazioni standard. 
5 Opera con difficoltà e non raggiunge la capacità di rielaborazione 

minima. 
4 Opera con grande difficoltà e non individua strategie risolutive. 

 
c) COMPETENZA LINGUISTICA E DI RAPPRESENTAZIONE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Rappresentare semplici 
figure geometriche in modo 
adeguato alle richieste. 
Saper tradurre le 
informazioni verbali in 
linguaggio matematico. 

Rappresentare figure geometriche 
in modo adeguato alle richieste. 
Saper tradurre le informazioni 
verbali in linguaggio matematico. 

Rappresentare figure 
geometriche in modo 
adeguato alle richieste. 
Saper tradurre le 
informazioni verbali in 
linguaggio matematico. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo valido, con 
esperienza, padronanza e rigore. 
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9 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto pertinente ed efficace in situazioni complesse. 

8 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
parzialmente corretto non solo in situazioni note. 

6 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in contesti 
semplici e noti. 

5 Comprende e utilizza il linguaggio matematico in modo incerto e 
confuso. 

4 Comprende e utilizza il linguaggio matematico con grande difficoltà. 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE  

RELAZIONI E FUNZIONI 
a) COMPETENZA PROCEDURALE TECNICO APPLICATIVA (CONCETTI E PROCEDURE) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Riconoscere relazioni di 
uguaglianza e disuguaglianza. 
Riconoscere relazioni di 
parallelismo e 
perpendicolarità. 
Riconoscere relazioni di 
congruenza tra figure 
geometriche. 

Individuare, descrivere, costruire 
relazioni significative tra 
grandezze. 
Conoscere e distinguere il 
significato di rapporto tra 
grandezze omogenee e non 
omogenee. 
Conoscere il significato di 
proporzione e saperlo applicare. 
Conoscere, utilizzare e trasformare 
formule, interpretandone il 
significato (numeriche, 
geometriche, fisiche,….). 

Individuare, descrivere, 
costruire relazioni 
significative tra grandezze. 
Conoscere il significato di 
funzione. 
Riconoscere le relazioni di 
proporzionalità diretta e 
inversa in contesti differenti. 
Saper calcolare il valore di 
un’espressione letterale 
sostituendo numeri a lettere. 
Saper operare con i monomi e 
i polinomi. 
Saper risolvere equazioni 
intere di primo grado a una 
incognita individuando 
equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili. 
Saper verificare la radice di 
un’equazione. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo valido, con 
esperienza, padronanza e rigore. 

9 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni con sicurezza, in modo 
pertinente, corretto e consapevole. 

8 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo parzialmente 
corretto, non solo in situazioni note. 

6 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in situazioni già note 
procedendo in modo meccanico. 

5 Conosce e usa tecniche, procedure e relazioni in modo parziale e 
scorretto. 

4 Non conosce e non sa utilizzare i contenuti. 
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b) COMPETENZA LOGICO OPERATIVA (MODELLIZZAZIONE) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Riconoscere analogie e 
differenze tra figure 
geometriche semplici. 
Riconoscere semplici 
relazioni tra grandezze 
ricavandole da un piano 
cartesiano. 

Risolvere problemi relativi ai 
contenuti appresi in diversi 
contesti. 
Riconoscere semplici relazioni tra 
grandezze ricavandole da un piano 
cartesiano. 

Risolvere problemi relativi ai 
contenuti appresi in diversi 
contesti. 
Esprimere in forma generale, 
utilizzando le lettere, semplici 
proprietà e regolarità tra 
grandezze in esame. 
Riconoscere relazioni note tra 
grandezze ricavandole da un 
piano cartesiano. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Opera in modo pertinente, consapevole e personale dimostrando 
capacità di rielaborazione completa ed efficace. 

9 Opera in modo efficace e consapevole anche in situazioni complesse. 
8 Opera in modo corretto e coerente in situazioni differenti. 
7 Opera in modo parzialmente corretto e riconosce situazioni standard ed 

elementari. 
6 Opera in modo elementare e riconosce solo situazioni standard. 
5 Opera con difficoltà e non raggiunge la capacità di rielaborazione 

minima. 
4 Opera con grande difficoltà e non individua strategie risolutive. 

 
c) COMPETENZA LINGUISTICA E DI RAPPRESENTAZIONE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Avvio all’utilizzo di lettere 
per esprimere formule, 
proprietà in forma generale 
(numeriche, geometriche, 
fisiche…). 
Utilizzare il piano cartesiano 
per rappresentare punti sul 
piano. 
Utilizzare il piano cartesiano 
per esprimere semplici 
relazioni tra grandezze. 

Utilizzare lettere per esprimere 
formule, proprietà in forma 
generale (numeriche, geometriche, 
fisiche…). 
Applicare le riproduzioni in scala di 
cui comprendere il significato come 
rapporto tra grandezze omogenee. 
Utilizzare rappresentazioni 
cartesiane per esprimere relazioni 
tra grandezze in contesti diversi. 

Usare in modo consapevole 
lettere per esprimere 
formule, proprietà e relazioni 
in forma generale 
(numeriche, geometriche, 
fisiche…). 
Usare e comprendere il 
linguaggio specifico connesso 
al nucleo tematico. 
Usare le coordinate 
cartesiane per descrivere 
l’andamento di funzioni. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto pertinente ed efficace in situazioni particolarmente complesse. 

9 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto pertinente ed efficace in situazioni complesse. 
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8 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
parzialmente corretto non solo in situazioni note. 

6 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in contesti 
semplici e noti. 

5 Comprende e utilizza il linguaggio matematico in modo incerto e 
confuso. 

4 Comprende e utilizza il linguaggio matematico con grande difficoltà. 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE  

DATI E PREVISIONI 
a) COMPETENZA PROCEDURALE TECNICO APPLICATIVA (CONCETTI E PROCEDURE) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Organizzare i dati raccolti in 
semplici indagini. 
Rappresentare i dati raccolti 
in modo adeguato alle 
richieste. 
Comprendere e utilizzare il 
significato di media 
aritmetica in diversi contesti. 

Raccogliere e organizzare i dati 
relativi a semplici indagini, 
utilizzando tabelle e schemi 
adeguati. 
Rappresentare i dati raccolti in 
modo adeguato alle richieste, 
utilizzando istogrammi, diagrammi 
cartesiani, aerogrammi, 
ideogrammi. 
Comprendere e utilizzare il 
significato di media aritmetica in 
diversi contesti. 
Saper calcolare le percentuali 
relative a una semplice raccolta di 
dati. 

Raccogliere e organizzare i 
dati relativi a indagini, 
utilizzando tabelle e schemi 
adeguati. 
Rappresentare i dati raccolti 
in modo adeguato e 
consapevole, utilizzando 
istogrammi, diagrammi 
cartesiani, aerogrammi, 
ideogrammi. 
Saper calcolare la frequenza 
relativa e percentuale relativa 
a una raccolta di dati. 
Comprendere e utilizzare il 
significato di media 
aritmetica, moda e mediana in 
diversi contesti. 
Saper calcolare la probabilità 
di un evento. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo valido, con 
esperienza, padronanza e rigore. 

9 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni con sicurezza, in modo 
pertinente, corretto e consapevole. 

8 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo parzialmente 
corretto, non solo in situazioni note. 

6 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in situazioni già note 
procedendo in modo meccanico. 

5 Conosce e usa tecniche, procedure e relazioni in modo parziale e 
scorretto. 

4 Non conosce e non sa utilizzare i contenuti. 
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b) COMPETENZA LOGICO OPERATIVA (MODELLIZZAZIONE) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Confrontare e interpretare i 
dati, ricavandone 
informazioni sull’andamento 
di un fenomeno. 

Confrontare e interpretare i dati, 
ricavandone informazioni 
sull’andamento di un fenomeno. 

Confrontare e interpretare i 
dati, ricavandone 
informazioni sull’andamento 
di un fenomeno. 
Utilizzare il calcolo della 
probabilità per risolvere 
semplici problemi su 
situazioni aleatorie. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Opera in modo pertinente, consapevole e personale dimostrando 
capacità di rielaborazione completa ed efficace. 

9 Opera in modo efficace e consapevole anche in situazioni complesse. 
8 Opera in modo corretto e coerente in situazioni differenti. 
7 Opera in modo parzialmente corretto e riconosce situazioni standard ed 

elementari. 
6 Opera in modo elementare e riconosce solo situazioni standard. 
5 Opera con difficoltà e non raggiunge la capacità di rielaborazione 

minima. 
4 Opera con grande difficoltà e non individua strategie risolutive. 

 
c) COMPETENZA LINGUISTICA E DI RAPPRESENTAZIONE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Scegliere e utilizzare in 
modo adeguato le diverse 
forme di rappresentazioni 
grafiche (istogrammi, 
diagrammi cartesiani, ...). 
Saper utilizzare il linguaggio 
specifico connesso al nucleo 
tematico. 

Scegliere e utilizzare in modo 
adeguato le diverse forme di 
rappresentazioni grafiche 
(istogrammi, diagrammi cartesiani, 
aerogrammi…). 
Saper utilizzare in modo 
consapevole il linguaggio specifico 
connesso al nucleo tematico. 

Scegliere e utilizzare in modo 
adeguato le diverse forme di 
rappresentazioni grafiche 
(istogrammi, diagrammi 
cartesiani, aerogrammi....). 
Saper utilizzare in modo 
consapevole ed efficace il 
linguaggio specifico connesso 
al nucleo tematico. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto pertinente ed efficace in situazioni particolarmente complesse. 

9 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
corretto pertinente ed efficace in situazioni complesse. 

8 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in corretto e in 
situazioni più articolate. 

7 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in modo 
parzialmente corretto non solo in situazioni note. 
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6 Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico in contesti 
semplici e noti. 

5 Comprende e utilizza il linguaggio matematico in modo incerto e confuso. 
4 Comprende e utilizza il linguaggio matematico con grande difficoltà. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE  

CHIMICA – FISICA 
a) OSSERVARE, CONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ CHE CI 
CIRCONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Conoscere il metodo 
scientifico sperimentale. 
Conoscere la materia e alcune 
sue proprietà (massa, 
volume.) 
Conoscere gli stati fisici della 
materia e alcune loro 
caratteristiche. 
Conoscere la differenza tra 
temperatura e calore e gli 
effetti sui corpi. 

Conoscere la natura corpuscolare 
della materia. 
Conoscere la tavola periodica degli 
elementi. 
Conoscere il significato di legame 
chimico tra atomi. 
Conoscere la legge di 
conservazione della massa. 
Descrivere semplici reazioni 
chimiche. 
Conoscere il significato di 
soluzione e concentrazione di una 
soluzione. 
Conoscere alcuni importanti 
composti organici e riconosce la 
loro importanza nel mondo dei 
viventi (zuccheri, grassi, proteine 
…). 

Conoscere le caratteristiche 
del moto rispetto a un sistema 
di riferimento. 
Conoscere le caratteristiche 
del moto rettilineo uniforme e 
la sua legge oraria. 
Conoscere la definizione di 
forza, i suoi effetti statici e 
dinamici e la sua unità di 
misura. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti che arricchisce in modo 
personale; descrive i fenomeni in modo consapevole e rigoroso. 

9 Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti e descrive i fenomeni in 
modo consapevole. 

8 Conosce correttamente i contenuti e descrive i fenomeni in modo 
appropriato. 

7 Conosce e i contenuti in modo essenziale e descrive i fenomeni in modo 
non sempre completo. 

6 Conosce i contenuti in modo meccanico e descrive i fenomeni in modo 
semplice. 

5 Conosce i contenuti in modo superficiale e descrive i fenomeni in modo 
parziale e scorretto. 

4 Non conosce i contenuti e non sa descrivere i fenomeni. 
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b) ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE I FENOMENI NATURALI 
FORMULANDO IPOTESI E UTILIZZANDO LE CONOSCENZE ACQUISITE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Applicare in semplici 
esperienze il metodo 
scientifico sperimentale. 
Individuare i cambiamenti di 
stato anche in fenomeni 
naturali. 
Raccogliere dati in modo 
ordinato e prendere misure 
utilizzando strumenti. 
Discutere su fatti, fenomeni, 
dati, risultati di 
un’esperienza. 
Formulare ipotesi 
interpretative coerenti, in 
situazioni semplici e sulla 
base di dati osservati, tabulati 
e discussi. 

Operare in modo scientifico con un 
adeguato grado di autonomia ed 
esegue su indicazioni date semplici 
esperimenti. 
Raccogliere dati in modo autonomo 
e prendere misure utilizzando 
strumenti. 
Discutere su fatti, fenomeni e 
interpretare dati e risultati di 
un’esperienza. 
Formulare ipotesi interpretative 
coerenti, in situazioni semplici e 
sulla base di dati osservati, tabulati 
e discussi. 

Saper distinguere grandezze 
scalari da grandezze 
vettoriali. 
Utilizzare i concetti di moto, 
velocità, accelerazione, forza 
in varie situazioni di 
esperienza. 
Esprimere con 
rappresentazioni di tipo 
diverso relazioni quantitative 
tra variabili che descrivono i 
fenomeni naturali studiati. 
Discutere su fatti, fenomeni e 
interpretare dati, risultati di 
un’esperienza. 
Formulare ipotesi 
interpretative coerenti, in 
situazioni semplici e sulla 
base di dati osservati, tabulati 
e discussi. 
Argomentare le ipotesi 
formulate. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Analizza i fenomeni con sicurezza e formula ipotesi in modo personale, 
corretto e consapevole. 

9 Analizza i fenomeni con sicurezza e formula ipotesi in modo corretto e 
consapevole. 

8 Analizza i fenomeni in modo appropriato e formula ipotesi in situazioni 
più articolate. 

7 Analizza correttamente i fenomeni e formula ipotesi in situazioni 
semplici. 

6 Analizza in modo elementare i fenomeni e formula ipotesi solo se 
guidato. 

5 Ha difficoltà ad analizzare i fenomeni e non riesce a formulare ipotesi. 
4 Incontra molte difficoltà nell’analisi dei fenomeni. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
a) OSSERVARE, CONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ CHE CI 
CIRCONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Conoscere le proprietà 
dell’acqua. 
Conoscere la composizione e 
le proprietà dell’aria. 
Conoscere la struttura 
dell’atmosfera e la sua 
importanza per il nostro 
pianeta. 

Ripresa e approfondimento dei 
contenuti di prima. 

Conoscere il sistema solare. 
Conoscere le leggi che 
regolano il movimento dei 
pianeti. 
Conoscere origine, struttura 
ed evoluzione della Terra. 
Conoscere la teoria della 
tettonica delle zolle. 
Conoscere fenomeni tellurici e 
vulcanici. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti che arricchisce in 
modo personale; descrive i fenomeni in modo consapevole e rigoroso. 

9 Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti e descrive i fenomeni 
in modo consapevole. 

8 Conosce correttamente i contenuti e descrive i fenomeni in modo 
appropriato. 

7 Conosce e i contenuti in modo essenziale e descrive i fenomeni in modo 
non sempre completo. 

6 Conosce i contenuti in modo meccanico e descrive i fenomeni in modo 
semplice. 

5 Conosce i contenuti in modo superficiale e descrive i fenomeni in modo 
parziale e scorretto. 

4 Non conosce i contenuti e non sa descrivere i fenomeni. 
 
b) ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE I FENOMENI NATURALI 
FORMULANDO IPOTESI E UTILIZZANDO LE CONOSCENZE ACQUISITE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Riconoscere le fasi del ciclo 
dell’acqua in natura e saperlo 
descrivere. 
Discutere su fatti, fenomeni, 
dati, risultati di 
un’esperienza. 
Formulare ipotesi 
interpretative coerenti, in 
situazioni semplici e sulla 
base di dati osservati, 
tabulati e osservati. 

Ripresa e approfondimento dei 
contenuti di prima. 

Riconoscere i fenomeni celesti 
più evidenti. 
Riconoscere le zone sismiche 
e vulcaniche del pianeta 
Terra, collegandole alla teoria 
della tettonica delle zolle. 
Comprendere la storia 
geologica della Terra e 
distinguere minerali, rocce e 
fossili. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Analizza i fenomeni con sicurezza e formula ipotesi in modo personale, 
corretto e consapevole. 

9 Analizza i fenomeni con sicurezza e formula ipotesi in modo corretto e 
consapevole. 

8 Analizza i fenomeni in modo appropriato e formula ipotesi in situazioni 
più articolate. 

7 Analizza correttamente i fenomeni e formula ipotesi in situazioni 
semplici. 

6 Analizza in modo elementare i fenomeni e formula ipotesi solo se 
guidato. 

5 Ha difficoltà ad analizzare i fenomeni e non riesce a formulare ipotesi. 
4 Incontra molte difficoltà nell’analisi dei fenomeni. 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE 

BIOLOGIA 
a) OSSERVARE, CONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ CHE CI 
CIRCONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Conoscere le differenze tra 
viventi e non viventi. 
Conoscere la cellula e la sua 
struttura. 
Conoscere e saper 
distinguere organismi 
autotrofi e organismi 
eterotrofi. 
Conoscere in modo 
essenziale la classificazione 
dei viventi nei cinque Regni. 
Saper individuare il Regno di 
appartenenza di un vivente. 

Riconoscere nel corpo umano un 
sistema complesso in cui i vari 
apparati collaborano al 
mantenimento delle funzioni vitali. 
Spiegare, in termini essenziali, 
l’anatomia e la fisiologia dei 
principali apparati del corpo 
umano e le relative patologie più 
comuni. 
Individuare le regole e i 
comportamenti indispensabili al 
mantenimento di un adeguato stato 
di salute psico-fisico. 

Riconoscere nel processo di 
riproduzione una 
caratteristica tipica dei 
viventi. 
Conoscere e distinguere il 
processo di riproduzione 
sessuata da quello asessuato. 
Conoscere le basi della 
genetica avviate con gli studi 
di Mendel. 
Conoscere le principali teorie 
evolutive. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti che arricchisce in 
modo personale; descrive i fenomeni in modo consapevole e rigoroso. 

9 Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti e descrive i fenomeni 
in modo consapevole. 

8 Conosce correttamente i contenuti e descrive i fenomeni in modo 
appropriato. 

7 Conosce e i contenuti in modo essenziale e descrive i fenomeni in modo 
non sempre completo. 

6 Conosce i contenuti in modo meccanico e descrive i fenomeni in modo 
semplice. 

5 Conosce i contenuti in modo superficiale e descrive i fenomeni in modo 
parziale e scorretto. 

4 Non conosce i contenuti e non sa descrivere i fenomeni. 
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b) ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE I FENOMENI NATURALI 
FORMULANDO IPOTESI E UTILIZZANDO LE CONOSCENZE ACQUISITE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Conoscere il microscopio 
come importante strumento 
di osservazione a livello 
cellulare. 
Evidenziare le differenze e le 
analogie tra cellule vegetali e 
animali. 
Riconoscere le principali 
caratteristiche di un 
organismo per la sua corretta 
classificazione. 

Attraverso esempi della vita pratica 
illustrare la complessità del 
funzionamento del corpo umano 
nelle sue varie attività (nutrimento, 
movimento, respirazione ecc.) e le 
malattie ad esso relative. 

Comprendere e saper 
applicare in semplici contesti 
le leggi di Mendel sulla 
trasmissione dei caratteri 
ereditari, utilizzando i 
concetti di calcolo delle 
probabilità. 
Comprendere i cambiamenti 
dei viventi nel tempo: 
l’evoluzione della specie e 
l’adattamento all’ambiente. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9/8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
INIZIALE 

5/4 
Voto in decimi DESCRITTORI 

10 Analizza i fenomeni con sicurezza e formula ipotesi in modo personale, 
corretto e consapevole. 

9 Analizza i fenomeni con sicurezza e formula ipotesi in modo corretto e 
consapevole. 

8 Analizza i fenomeni in modo appropriato e formula ipotesi in situazioni 
più articolate. 

7 Analizza correttamente i fenomeni e formula ipotesi in situazioni 
semplici. 

6 Analizza in modo elementare i fenomeni e formula ipotesi solo se 
guidato. 

5 Ha difficoltà ad analizzare i fenomeni e non riesce a formulare ipotesi. 
4 Incontra molte difficoltà nell’analisi dei fenomeni. 

 
 

 
VOTO 

 in decimi 

 
DESCRITTORI DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

MATEMATICA 
 

10 
Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni con padronanza e rigore, dimostrando 
capacità di rielaborazione completa e corretto utilizzo del linguaggio matematico, anche 
in situazioni particolarmente complesse. 

 
 

9 

Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni con consapevolezza e in modo 
pertinente, operando con efficacia anche in situazioni complesse attraverso un corretto 
utilizzo del linguaggio matematico, pertinente in situazioni complesse. 

 
 

8 

Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo corretto e in situazioni più 
articolate, operando in situazioni differenti in modo coerente attraverso un corretto 
utilizzo del linguaggio matematico, pertinente in situazioni più articolate. 

 
 

7 

Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni in modo parzialmente corretto, non 
solo in situazioni note, operando in modo parzialmente corretto in situazioni standard 
ed elementari attraverso un utilizzo parzialmente corretto del linguaggio matematico 
non solo in situazioni note. 

 
6 

Conosce e utilizza in modo meccanico tecniche, procedure e relazioni in situazioni già 
note, operando in modo elementare e in situazioni standard, con utilizzo del linguaggio 
matematico in contesti semplici e noti. 
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5 

Conosce e usa tecniche, procedure e relazioni in modo parziale e scorretto, operando con 
difficoltà attraverso un utilizzo incerto e confuso del linguaggio matematico. 

 
4 

Non conosce i contenuti. Opera con grande difficoltà e non individua strategie risolutive. 
Comprende e utilizza il linguaggio matematico con grande difficoltà. 

 
 

VOTO 
 in decimi 

DESCRITTORIDEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
SCIENZE 

 
10 

Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti che arricchisce in modo personale e 
descrive i fenomeni formulando ipotesi con sicurezza e rigore. 

 
9 

Conosce in modo ampio e appropriato i contenuti e descrive i fenomeni in modo 
personale 
formulando ipotesi in modo corretto. 

 
8 

Conosce correttamente i contenuti e descrive i fenomeni in modo appropriato 
formulando ipotesi in situazioni più articolate. 

 
7 

Conosce e i contenuti in modo essenziale e descrive i fenomeni in modo non sempre 
completo, formulando ipotesi in situazioni semplici. 

 
6 

Conosce i contenuti in modo meccanico e descrive i fenomeni in modo semplice, 
formulando ipotesi solo se guidato. 

 
5 

Conosce i contenuti in modo superficiale e descrive i fenomeni in modo parziale e 
scorretto. 
Ha difficoltà ad analizzare i fenomeni e non riesce a formulare ipotesi. 

 
4 

Non conosce i contenuti e non sa descrivere i fenomeni. Incontra molte difficoltà 
nell’analisi dei fenomeni. 

 

 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

L’alunno straniero che non conosce la lingua italiana, non è generalmente un alunno 

incompetente, ma si trova in una condizione di grande difficoltà, in quanto risulta 

particolarmente oneroso per lui l’acquisizione di un linguaggio scientifico. Per questi alunni 

verrà avviato un percorso formativo a partire da attività operative che possono essere trattate 

con riferimenti concreti al contesto quotidiano. Gli alunni stranieri già scolarizzati si valutano 

in base ai criteri individualizzati. 

 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione è strettamente correlata al percorso 

individuale-personalizzato e non fa riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre 

è finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile 

definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio 

generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità o di bisogno speciale, essa potrà essere in 

linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati o differenziata. Pertanto la 

valutazione, compresa quella di esame conclusivo, terrà conto delle specifiche situazioni 

soggettive. Per tutti gli alunni si adotteranno gli strumenti metodologici-didattici compensativi 

e dispensativi indicati nel loro piano di studio. 
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nella valutazione, al fine di renderli veri 

protagonisti consapevoli del loro processo di autovalutazione.  

In questo senso i docenti provvedono a: 

· informare gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio 

dell’anno delle unità di apprendimento; 

· informare anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di 

verifica scritta o colloquio orale, nonché le modalità generali di svolgimento delle prove; 

· informare gli alunni dei risultati delle prove e definire i tempi dedicati per una 

riflessione individuale e/o collegiale; 

· aiutare gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per 

migliorare il risultato. 

 
INTERVENTI INTEGRATIVI (RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO) 
  
Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate tempestivamente, non 

appena si verificherà una situazione di criticità nell’apprendimento della classe. Allo stesso 

tempo il docente potrà affidare compiti di approfondimento e ricerca agli studenti che hanno 

conseguito risultati pienamente sufficienti ed eccellenti. 

Nel mese di febbraio è prevista una sospensione delle lezioni scolastiche allo scopo di lavorare e 

intervenire sugli studenti in base ai rispettivi livelli di apprendimento (strategie di intervento). 

 

SONO PREVISTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ DI: 

 

POTENZIAMENTO Attività per gruppi di livelli 

Lavoro di gruppo 

Approfondimento dei contenuti e ricerche personali 

CONSOLIDAMENTO Attività per gruppi di livelli 

Lavoro di gruppo 

Esercitazioni di consolidamento 

Esercizi a complessità crescente 
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RECUPERO Attività per gruppi di livelli 

Lavoro in coppia di aiuto 

Attività graduate guidate 

Eventuali attività pomeridiane 

SOSTEGNO Attività differenziate 

 

LE ATTIVITÀ VERRANNO PROPOSTE AGLI STUDENTI SECONDO LA SEGUENTE TABELLA DI RIFERIMENTO: 

 
 
(10) Conoscenze  e  abilità  acquisite  in  modo articolato e  
approfondito 
(9)   Conoscenze  e  abilità  acquisite  in  modo esauriente e 
approfondito 
(8)   Conoscenze  e  abilità  acquisite  in  modo completo 
 

 
 
POTENZIAMENTO 

 
(7)  Conoscenze  e  abilità  acquisite  in  modo soddisfacente 
(6)   Conoscenze ed abilità sufficienti 

 
CONSOLIDAMENTO 

 
(5)   Conoscenze frammentarie ed abilità carenti 
(4)  Gravi  carenze  nelle  abilità  e  conoscenze molto frammentari 
 

 
RECUPERO 

 

Ogni insegnante, dunque, valuterà l’opportunità di dedicare un numero congruo di ore per il 

recupero curriculare, in base: 

· alle esigenze della classe; 

· alle caratteristiche della disciplina; 

· alla tipologia delle carenze emerse 

L’impegno e la partecipazione da parte degli alunni alle attività di recupero saranno tenuti 

presenti nella valutazione finale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
 
 

La verifica rappresenta un atto essenziale per la valutazione degli apprendimenti 

nell’ambito dell’area scientifico-matematica, in quanto permette di monitorare l’intero 

processo di apprendimento dello studente e constatare: 

- l’acquisizione e l’utilizzazione del metodo di lavoro;  

- il livello di padronanza delle abilità testuali; 

- la comprensione e l’acquisizione dei contenuti; 
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- l’acquisizione e l’utilizzo dei linguaggi specifici; 

- il riutilizzo in modo autonomo delle competenze orali e scritte acquisite; 

- i progressi rispetto alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, al fine di predisporre 

adeguati interventi educativi e didattici di recupero, consolidamento e potenziamento. 

 

Gli strumenti di verifica 
 
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali. 

Le osservazioni sistematiche rilevano il comportamento apprenditivo degli alunni (impegno, 

attenzione, interesse ecc.). Le verifiche formali, invece, rilevano l’acquisizione di abilità e 

conoscenze riferibili alle competenze presenti nel curricolo verticale d’istituto. 

Nell’arco dell’anno si concordano due verifiche di matematica strutturate e predisposte per 

classi parallele, delle quali vengono condivisi i criteri di valutazione dai docenti interessati. 

Tali verifiche per classi parallele si svolgono quindi in due tempi: 

 
· verifica iniziale di ingresso 
· verifica finale 

 
In generale, a conclusione di un argomento sono previste verifiche scritte di tipo sommativo per 

le scienze matematiche (ed eventualmente anche per le scienze sperimentali). Se si dovesse 

rendere necessaria una verifica intermedia, allora si strutturerebbe la stessa in modo da poter 

ottenere informazioni "in itinere" e apportare eventuali correttivi alla programmazione 

dell'unità stessa.  

Le verifiche si possono articolare in vari quesiti del tipo: 

 

 questionari vero (V) o (F) 

 questionari e prove a risposta multipla 

 questionari e prove a risposta aperta 

 questionari a completamento 

 problemi già strutturati 

 problemi non strutturati 

 tabelle 

 grafici 
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Per quanto riguarda le verifiche orali, verranno effettuate prevalentemente per i contenuti delle 

scienze sperimentali, ma anche per alcune regole o relazioni fondamentali di aritmetica e/o di 

geometria. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI MATEMATICA E SCIENZE 
 

 
La valutazione di ogni verifica scritta sarà espressa attribuendo a ciascun esercizio un 

punteggio, dalla somma del punteggio totale si ricaverà la percentuale degli esercizi corretti e 

in base alla griglia seguente si farà corrispondere il voto: 

 
PERCENTUALE VOTO (IN DECIMI) 

100% -98 % 10 
97% - 93 % 9,5 
92% - 88 % 9 
87% - 83 % 8,5 
82% - 78 % 8 
77% - 73 % 7,5 
72% - 68 % 7 
67% - 63 % 6,5 
62% - 58 % 6 
57 % - 53 % 5,5 
52 % - 48 % 5 
47 % - 43 % 4,5 
42 % - 0 % 4 

 

Si è predisposta una tabella che va dal quattro al dieci. 

 
VOTO 

ESPRESSO IN 
DECIMI 

MATEMATICA 
VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
 
 
 

10 

 E’ in grado di decodificare il linguaggio matematico e comprendere 
situazioni complesse, intuendo le relazioni che le legano e le proprietà 
che le caratterizzano in ambiti diversi. 

 Padroneggia i concetti matematici, le formule dirette e inverse, le 
proprietà ed è in grado di utilizzarle in diversi contesti. 

 Utilizza autonomamente, con sicurezza e correttamente difficili 
procedimenti di calcolo e/o misura. 

 E’ in grado di trovare strategie risolutive alternative, individuando la 
soluzione migliore. 
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9 

 Conosce in maniera completa e sicura i concetti matematici, le formule 
dirette e inverse e le proprietà. 

 Applica procedimenti corretti di calcolo e/o di misura, anche per 
risolvere situazioni problematiche complesse. 

 Traduce da un linguaggio simbolico e grafico in un linguaggio parlato e 
viceversa in maniera sicura ed efficace. 

 Sa correlare analogie e differenze ed è in grado di individuare relazioni. 

 
 
 

8 

 Conosce in maniera adeguata i concetti matematici, le formule dirette e 
inverse e le proprietà. 

 Applica procedimenti di calcolo e/o di misura, anche per risolvere 
situazioni problematiche non sempre note. 

 Traduce da un linguaggio simbolico e grafico in un linguaggio parlato e 
viceversa. 

 
 
 

 
7 

 Conosce i concetti matematici di base, le formule dirette e inverse e le 
proprietà. 

 Applica con una certa sicurezza semplici procedimenti di calcolo e/o di 
misura, anche nella risoluzione di problemi di difficoltà intermedia. 

 Sa individuare e ordinare i dati di un problema autonomamente. 
 Sa riconoscere termini e simboli. 
 Sa esporre regole, principi, concetti utilizzando un linguaggio semplice, 

ma corretto. 
 
 
 

6 

 Conosce i concetti matematici di base, le formule dirette e le proprietà 
fondamentali. 

 Applica semplici procedimenti di calcolo e/o di misura, anche nella 
risoluzione di situazioni problematiche note. 

 Individua e ordina i dati di un problema se guidato. 
 Riconosce termini e simboli. 

 
 
 

5 

 Conosce in modo frammentario i concetti matematici di base, le formule 
dirette e le fondamentali proprietà. 

 Non sempre applica in modo corretto semplici procedimenti di calcolo 
e/o di misura, anche nella risoluzione di problemi semplici. 

 Ha incertezze nell’individuare i dati. 
 Ha difficoltà nel riconoscere termini e simboli. 

 
 
 

4 

 Non conosce i concetti matematici di base né le formule dirette. 
 Non sa applicare semplici procedimenti di calcolo e/o di misura neanche 

in situazioni note. 
 Non sa individuare i dati di semplici problemi. 
 Non sa riconoscere termini e simboli. 
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VOTO 
ESPRESSO IN 

DECIMI 

SCIENZE 
VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
 
 
 
 
 

10 

 Ha un’esposizione brillante ed efficace. 
 Argomenta concetti complessi in modo personale, sicuro e disinvolto, con 

l’utilizzo di termini e simboli specifici. 
 Approfondisce l’argomento per arricchire il personale bagaglio culturale. 
 Ha spiccate capacità di discutere e approfondire sotto vari profili gli 

argomenti. 
 Si tiene aggiornato ricercando informazioni in internet, leggendo 

quotidiani o guardando il telegiornale.  
 Sa fare collegamenti interdisciplinari. 
 Sa riconoscere e leggere i dati di un’esperienza. 

 
 
 
 
 

9 
 
 

 Struttura le conoscenze, individua i legami di causa-effetto. 
 Si esprime sempre in modo chiaro e comprensibile, usando una 

terminologia e simbologia specifica. 
 Sa riconoscere e ordina rapidamente i dati di un’esperienza. 
 Sa individuare gli elementi di un fenomeno. 
 Sa leggere e registrare i dati di un fenomeno o di un’esperienza con una 

certa padronanza. 
 Sa leggere e costruire grafici e tabelle. 
 Sa fare collegamenti interdisciplinari. 
 Individua, riferisce procedure, osservazioni e conclusioni anche complessi. 

 
 

8 

 Conosce in modo adeguato gli argomenti affrontati. 
 Si esprime in modo chiaro, ricorrendo a termini e simboli specifici. 
 Individua rapporti di causa-effetto in modo adeguato. 
 Struttura i dati di un’esperienza, riconoscendo e riferendo procedure, 

osservazioni e conclusioni. 
 Individua gli elementi di un fenomeno in maniera autonoma. 

 
 
 
 

7 

 Conosce gli argomenti affrontati. 
 Si esprime in modo più che accettabile facendo uso di termini e simboli 

specifici. 
 Riconosce e legge i dati di un’esperienza, individuando le procedure e 

riferendo semplici osservazioni. 
 Individua gli elementi principali di un fenomeno. 

 
 
 

6 

 Riferisce conoscenze in modo comprensibile. 
 Riconosce i dati di un’esperienza in situazioni semplici e note. 
 Individua i principali elementi di un fenomeno, se guidato. 

 
 

5 

 Riferisce conoscenze in modo frammentato e poco chiaro. Non sempre 
ricorda e/o riconosce termini e simboli. 

 Non sempre riconosce i dati di un’esperienza nota. 
 Non sempre individua gli elementi di un fenomeno. 

 
 

4 

 Usa un linguaggio poco chiaro. 
 Non conosce termini e simboli specifici.  
 Non sa riconoscere i dati di un’esperienza. 
 Non sa individuare gli elementi di un fenomeno. 
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