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 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  

 

LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE  
 

PRIMO BIENNIO  

 Competenze  Conoscenze  Abilita’ 

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

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
I sistemi di numerazione 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
Equazioni di primo e secondo 
grado. 
Sistemi di equazioni di primo 
grado 
 

- Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. Utilizzare le 
diverse notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti ad 
interi, da percentuali a frazioni). 

- Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 

-  Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e 
calcolarne il valore anche utilizzando 
una calcolatrice. 

- Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle); 
risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici. 

-  Comprendere il significato logico 
operativo di rapporto e grandezza 
derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale 
risolvere semplici problemi diretti e 
inversi. 

-  Risolvere equazioni di primo e di 
secondo grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 

-  Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di funzione. 

-  Risolvere sistemi di equazioni di 
primo grado seguendo istruzioni e 
verificarne la correttezza dei risultati.   

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione. 
 Il piano euclideo: relazioni tra 

- Riconoscere i principali enti, figure e 
luoghi geometrici e descriverli con 
linguaggio naturale. 
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rette; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio 
Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; 
perimetro e area dei poligoni. 
Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
Teorema di Talete e sue 
conseguenze 
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni. 
Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti 

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

- Disegnare figure geometriche con 
semplici tecniche grafiche e 
operative. 

- Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano In 
casi reali di facile leggibilità risolvere 
problemi di tipo geometrico, e   
ripercorrerne le procedure di 
soluzione. 

- Comprendere i principali passaggi 
logici di una dimostrazione. 
 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi. 

Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Principali rappresentazioni di 
un oggetto matematico. 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, equazioni di 
primo e secondo grado. 
 

- Progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

-  Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema attraverso 
modelli algebrici e grafici 

- Convalidare i risultati conseguiti sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni 

- Tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa 

 

Analizzare i dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 
Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
Funzioni di proporzionalità  
diretta, inversa e relativi 
grafici, funzione lineare. 
Incertezza di una misura e 
concetto di errore. 
La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
Il concetto e i metodi di 
approssimazione 
 

- Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 

- Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi a 
torta. 

- Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di corrispondenze fra 
elementi di due insiemi. 

-  Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di proporzionalità 
diretta o inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica. 

-  Valutare l’ordine di grandezza di un 
risultato.  

- Elaborare e gestire semplici calcoli 
attraverso un foglio elettronico. 

-  Elaborare e gestire un foglio 
elettronico per rappresentare in 
forma grafica i risultati dei calcoli 
eseguiti. 
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SECONDO BIENNIO    

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione 
dei problemi. 
 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando in modo consapevole 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 

Disequazioni algebriche 
Intervalli: limitati, illimitati, aperti, 
chiusi e loro rappresentazione. 
Disequazioni di primo grado 
intere: definizione, principi di 
equivalenza, risoluzione. 
Disequazioni di secondo grado: 
definizione, insieme soluzione. 
Risoluzione grafica di una 
disequazione di secondo grado. 
Disequazioni di grado superiore al 
secondo 
Disequazioni fratte. 
Sistemi di disequazioni 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Equazioni e disequazioni con il 
valore assoluto 

-Risolvere disequazioni algebriche 
di primo e secondo grado 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 
 
 

 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Le funzioni e le loro proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esponenziali e logaritmi 

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

- Rappresentare il grafico di 
funzioni polinomiali, 
esponenziali, logaritmiche 

- Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

 

Le funzioni goniometriche e le 
loro principali proprietà 
Equazioni e disequazioni 
goniometriche 
Risoluzione di un triangolo 
rettangolo 
 

- Conoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni 
goniometriche seno, coseno, 
tangente 

- Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari e di angoli 
associati 

- Risolvere equazioni 
goniometriche elementari 

- Risolvere semplici equazioni 
goniometriche 

- Risolvere semplici 
disequazioni goniometriche 
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- Conoscere le relazioni fra lati 
e angoli di un triangolo 
rettangolo 

- Applicare il primo e il 
secondo teorema sui triangoli 
rettangoli 

Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando in modo consapevole 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
 

Il piano cartesiano 
Equazione di una retta: forma 
implicita e forma esplicita. 
La retta nel piano cartesiano e 
sue proprietà caratteristiche. 
Coefficiente angolare. 
Fascio di rette passanti per un 
punto. 
Equazione di una retta passante 
per due punti. 
Rette parallele e rette 
perpendicolari. 
Distanza di un punto da una retta  
I fasci di rette 
 
Equazione di una parabola e sue 
caratteristiche fondamentali: 
vertice, fuoco, direttrice, asse di 
simmetria, intersezioni con gli 
assi. 
Grafico di una parabola nel piano 
cartesiano. 
Intersezione di una parabola con 
una retta. 
Equazione della retta tangente ad 
una parabola. 
 
Equazione di una circonferenza 
Retta e circonferenza 
Rette tangenti 
 
Equazione dell’ellisse e sue 
caratteristiche. 
 
Equazione iperbole e sue 
caratteristiche  
 

- Utilizzare il piano cartesiano 
come sistema di riferimento. 

- Riconoscere e descrivere le 
proprietà di una retta. 

- Rappresentare una retta nel 
piano cartesiano 

- Riconoscere e descrivere le 
proprietà di una conica 

- Rappresentare una conica 
nel piano cartesiano 

- Risolvere semplici problemi 
di geometria analitica 

-  
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- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 
 

La statistica: concetto e 
rappresentazione grafica dei dati 
statistici 
Gli indicatori statistici di posizione 
centrale: media, mediana, moda. 
Gli indici di variabilità: campo di 
variazione, scarto semplice medio 
deviazione standard, stima della 
media di una popolazione, 
concentrazione. 
Rapporti statistici 

 

- Analizzare, classificare e 
rappresentare graficamente 
distribuzioni singole e doppie di 
frequenze 

- Calcolare gli indici di posizione 
centrale di una serie di dati 

- Calcolare gli indici di variabilità di 
una distribuzione 

- Calcolare i rapporti statistici fra 
due serie di dati  

-  

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Operazioni finanziarie 
La capitalizzazione semplice 
La capitalizzazione composta 
I regimi di Sconto 
 
 

- Padroneggiare i concetti di base: 
capitalizzazione, attualizzazione, 
(tasso di) interesse, montante, 
sconto 

Le rendite, le rendite perpetue, i 
problemi sulle rendite. 
La costituzione di un capitale 
L’ ammortamento 
Il leasing 
 

-Gestire operazioni finanziarie 
relative a rendite temporanee e 
perpetue, costituzione di capitali, 
ammortamenti e leasing 
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Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando in modo consapevole 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 
 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Il concetto di limite di una 
funzione  

- Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 

- Tabulare una funzione 
nell'intorno di un punto o 
dell'infinito 

Calcolo di limiti di funzioni  -  Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 

- Confrontare infinitesimi e infiniti 
- Studiare la continuità o 

discontinuità di una funzione in 
un punto 

- Calcolare gli asintoti di una 
funzione 

- Disegnare il grafico probabile di 
una funzione 

 La derivata di una funzione 
 
I teoremi sulle funzioni derivabili 

- Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la definizione 

- Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione 

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

- Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

- Applicare il teorema di Lagrange, 
di Rolle, di Cauchy, di De 
L’Hospital 

 Il grafico di una funzione reale di 
variabile reale 

- Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e 
i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 

- Risolvere i problemi di massimo 
e di minimo 

- Tracciare il grafico di una 
funzione 
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Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

La funzione della Domanda: 
modello lineare, parabolico, 
esponenziale. 
La funzione delle vendite 
Elasticità della domanda 
Funzione dell’offerta 
Prezzo di equilibrio 
La funzione del costo 
Il costo medio e il costo marginale 
La funzione del ricavo 
La funzione del profitto  
 

-Determinare le principali funzioni 
del mercato economico: funzione 
della domanda, funzione 
dell’offerta, funzione del costo, 
funzione del ricavo, funzione del 
profitto,  
-Determinare il costo medio, costo 
marginale, prezzo di equilibrio. 
-Determinare ed interpretare 
elasticità della domanda 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

 
Il concetto di integrazione di una 
funzione 
 
Gli integrali indefiniti e definiti di 
alcune funzioni 
 
Il teorema della media 
 
 
Il teorema di Torricelli- Barrow 
 
Il valore approssimato di un 
integrale 
 

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

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

- Calcolare gli integrali definiti 
- Calcolare l’area di superfici piane 
- Calcolare il volume di solidi di 

rotazione 
- Applicare gli integrali ai modelli 

economici 
- Applicare il metodo dei rettangoli 

per calcolare il valore 
approssimato di un integrale 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

Interpolazione 
Il metodo dei minimi quadrati  
Interpolazione per punti noti 
La dipendenza, la regressione, la 
correlazione 
 
 

Determinare la funzione 
interpolante di una serie di dati: 
funzione lineare, esponenziale, 
iperbolica 
-Valutare l’errore di accostamento 
della funzione interpolante 
-Valutare la dipendenza fra due 
caratteri 
-Valutare la regressione di un 
carattere su un altro 
-Valutare la correlazione fra due 
caratteri 

 Il calcolo combinatorio e la 
probabilità 
 
 

- Calcolare le disposizioni, le 
combinazioni con e senza 
ripetizione di n oggetti di classe k 

- Calcolare la probabilità di eventi 
semplici, della somma logica e 
del prodotto logico, la probabilità 
condizionata 
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QUINTO ANNO ITC 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

Le funzioni di due variabili e 
l’economia: funzioni marginali, 
elasticità delle funzioni.  
Funzione Cobb - Douglas 
 
 
 
 
  

- Risolvere disequazioni in due 
incognite e i loro sistemi 

- Scrivere l’equazione di un piano 
nello spazio 

- Determinare il dominio di una 
funzione in due variabili 

- Calcolare derivate parziali, piano 
tangente, massimi e minimi 
(liberi e vincolati) per una 
funzione di due variabili 

- Determinare le funzioni marginali 
e l’elasticità di una funzione 

- Determinare il profitto massimo 
- Determinare la combinazione 

ottima dei fattori di produzione 
- Studiare la funzione di utilità del 

consumatore 

Ricerca operativa e problemi di 
scelta 

- Risolvere i problemi di scelta nel 
caso continuo, discreto e di 
scelta fra più alternative 

- Risolvere i problemi delle scorte 
- Valutare l’alternativa migliore con 

il criterio del valor medio, del 
rischio, del pessimista, 
dell’attualizzazione, del tasso di 
rendimento interno 

- Determinare la scelta migliore fra 
mutuo e leasing 

Programmazione lineare - Determinare il minimo o il 
massimo di una funzione 
obiettivo lineare soggetta a più 
vincoli lineari con il metodo della 
regione ammissibile, e con il 
metodo del Simplesso 

- Risolvere problemi di trasporto 
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Probabilità composta e 
condizionata 
 
Teorema della probabilità totale e 
di Bayes 
 
I giochi aleatori 

- Stabilire se due eventi sono 
incompatibili o indipendenti 

- Utilizzare il teorema delle 
probabilità composte 

- Utilizzare il teorema delle 
probabilità totali e il teorema di 
Bayes 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Espressioni 
numeriche 

• Conoscere le proprietà delle quattro operazioni 

• Saper eseguire le operazioni negli insiemi numerici N; Z; Q 

• Conoscere e saper applicare le proprietà delle potenze 

Monomi e Polinomi • Saper riconoscere le caratteristiche di un monomio e di un polinomio 

• Saper eseguire operazioni con monomi e polinomi 

• Conoscere e saper calcolare i prodotti notevoli 

• Scomporre semplici polinomi 

• Saper semplificare una frazione algebrica  

• Saper eseguire semplici operazioni con le frazioni algebriche 
 

Equazioni e 
disequazioni di I 
grado 

• Conoscere i principi di equivalenza di equazioni e disequazioni 

• Saper risolvere semplici equazioni/disequazioni intere e fratte 

• Saper risolvere semplici sistemi di equazioni/disequazioni 

Equazioni di II 
grado 

• Saper riconoscere il tipo di equazione e applicare il metodo risolutivo 
appropriato 

• Saper risolvere semplici equazioni intere e fratte 
 

Disequazioni di II 
grado; Equazioni di 
grado superiore al 
II 

• Saper risolvere algebricamente (o graficamente) semplici disequazioni 

• Saper risolvere semplici equazioni binomie e trinomie 

• Saper risolvere semplici sistemi di equazioni/disequazioni di II grado 

Esponenziale e 
Logaritmo 

• Conoscere la definizione e i grafici di esponenziale e logaritmo 

• Conoscere le proprietà dei logaritmi 

• Saper risolvere una equazione esponenziale e logaritmica 
 

Piano cartesiano • Saper collocare punti nel piano cartesiano 

• Saper calcolare la distanza fra due punti 

• Saper individuare il punto medio di un segmento 
 

Geometria 
analitica: Retta 

• Conoscere l’equazione implicita e esplicita di una retta 

• Conoscere il significato di coefficiente angolare; condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità 

• Saper tracciare il grafico di una retta 

• Saper determinare l’equazione del fascio di retta passanti per un punto e 
l’equazione di una retta passante per due punti 

• Saper eseguire (algebricamente e graficamente) l’intersezione fra rette 
 



I.I.S.   "REMO BRINDISI"   LIDO DEGLI ESTENSI 

 2018/19 

Geometria 
analitica: Parabola 
Circonferenza 
(Iperbole) 

• Conoscere definizione, equazione e caratteristiche di parabola e 
circonferenza 

• Saper tracciare il grafico di una parabola e di una circonferenza 

• Saper eseguire l’intersezione di una retta con la parabola o con la 
circonferenza 

Geometria euclidea • Conoscere la differenza fra assioma-definizione-teorema-dimostrazione 

• Conoscere le definizione fondamentali della geometria 

• Conoscere i tipi di triangoli, rette e punti notevoli di essi 

• Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli 

• Conoscere i principali teoremi sul triangolo isoscele e rettangolo 

• Conoscere le coppie di angoli nelle rette parallele tagliate da una trasversale 

• Conoscere gli elementi e le proprietà fondamentali della circonferenza 
 

Statistica • Conoscere gli indici centrali e gli indici di variazione di dati statistici 

• Saper tracciare istogrammi, diagrammi a barre, diagrammi a torte 

• Saper calcolare frequenze assolute, relative, percentuali 
 

 
Probabilità 

• Conoscere la definizione classica di probabilità 

• Saper calcolare la probabilità di eventi in semplici contesti 
 

Goniometria • Conoscere le definizioni, le caratteristiche, i grafici di seno, coseno, tangente 

• Saper risolvere semplici equazioni goniometriche 
 

Trigonometria • Saper risolvere un triangolo rettangolo 

• Conoscere e saper applicare il teorema dei seni e il teorema del coseno 
 

Funzioni 
(biennio) 

• Conoscere le definizioni fondamentali delle funzioni 

• Saper individuare funzioni di proporzionalità diretta, inversa, quadratica 

• Saper tracciare il grafico di funzioni y = mx; y = ax2; y = k/x 
 

Limiti • Conoscere il concetto (intuitivo – grafico) di limite 

• Saper calcolare limiti di semplici funzioni 
 

Derivate • Conoscere la definizione di derivata 

• Conoscere le regole di derivazione e saperle applicare in semplici contesti 
 

Studio di funzione • Saper determinare il dominio naturale 

• Saper individuare graficamente gli eventuali asintoti orizzontale e verticale 

• Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione 

• Saper costruire l’andamento grafico di semplici funzioni 
 

Integrali • Conoscere il concetto di integrale indefinito 

• Conoscere il concetto di integrale definito 

• Saper calcolare semplici integrali 
 

 
Capitalizzazione e 
sconti 

• Saper risolvere semplici esercizi mediante l’applicazione delle formule 
dirette ed inverse della capitalizzazione e degli sconti 

Rendite 
ammortamenti 
leasing 

• Sapere risolvere semplici problemi sulle rendite. 

• Conoscere il concetto di ammortamento 

• Saper risolvere s emplici problemi di valutazione di un prestito 

Interpolazione • Saper determinare la funzione interpolante 

• Saper valutare la dipendenza e la correlazione tra due caratteri 

• Saper valutare la regressione di un carattere rispetto ad un altro 

•  

Ricerca operativa 
 

• Conoscere la definizione di ricerca operativa e le sue fasi 

•  la distinzione di problemi di scelta in condizioni di certezze 
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• Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza, 
incertezza e differiti 

Programmazione 
lineare 

• Saper risolvere semplici problemi di programmazione lineare con il metodo 
grafico 

 
 
 
 
 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 
• Valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate 

• Progressione nell’apprendimento 

• Impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, nel rispetto delle consegne e 
delle regole 

• Partecipazione all’attività didattica 
 
SCALA DI VALUTAZIONE 
 
Voto Giudizio Descrizione 

3 Assolutamente 
insufficiente 

Preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di 
risultati. L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alla verifica 
oppure dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti 

4 Gravemente 
insufficiente 

Obiettivi minimi non raggiunti. Gravi lacune nelle competenze e nella 
conoscenza dei contenuti, uso notevolmente scorretto del linguaggio 
specifico, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa 
pertinenza nello svolgimento delle consegne 

5 Insufficiente Obiettivi minimi raggiunti solo in parte. Conoscenze e competenze 
frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco 
appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e 
senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti 

6 Sufficiente Obiettivi minimi per la maggior parte raggiunti. Conoscenze e 
competenze essenziali, linguaggio specifico accettabile anche se non 
sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante, 
sintesi abbastanza precise pur senza approfondimenti 

7 Discreto Obiettivi minimi pienamente raggiunti. Conoscenze e competenze 
sostanzialmente complete, linguaggio specifico appropriato, 
adeguata capacità di analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione 
dello studio 

8 Buono Obiettivi pienamente raggiunti. Conoscenze e competenze complete, 
articolate e precise, linguaggio specifico  ricco e appropriato, 
efficiente capacità di analisi e sintesi, autonomia ed efficacia 
nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite 

9 / 10 Ottimo / 
Eccellente 

Obiettivi raggiunti in modo eccellente. Conoscenze e competenze 
complete, precise ed approfondite, registro linguistico corretto ed 
articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e 
creativi, completa autonomia organizzativa 

 


