
 
  

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA 
CLASSE 3^C 

IPIA Emanuela Loi 
A-S. 2019-20 

Prof.ssa Betzu Maria Teresa 



* Obiettivi minimi 
Programmazione di Istituto – Matematica – pag. 1 di 15 

Sommario 

RECUPERO/RIPASSO Argomenti trattati nel precedente anno ......................................................................................................... 2 

GEOMETRIA ANALITICA E COMPLEMENTI DI ALGEBRA ..................................................................................................................... 4 

TRIGONOMETRIA ............................................................................................................................................................................... 7 

ESPONENZIALI E LOGARITMI .............................................................................................................................................................. 9 

GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO di MATEMATICA ...........................................................................................................11 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA ..................................................................................................12 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE .................................................................................................................................................. 13 

 

  



* Obiettivi minimi 
Programmazione di Istituto – Matematica – pag. 2 di 15 

 
 

CLASSE: III Modulo n°: 
 

1 TITOLO: 

RECUPERO/RIPASSO 

Argomenti trattati nel 
precedente anno 

PERIODO: SETTEMBRE -OTTOBRE 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

 

 Saper eseguire operazioni tra monomi, polinomi e frazioni algebriche; 

 Applicare i prodotti notevoli e le scomposizioni in fattori; 

 Sostituire a una variabile un’espressione numerica o letterale. 

 Padronanza delle tecniche del calcolo algebrico; 

 Le equazioni di 1^ grado. 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

  UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO 
E ALGEBRICO RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA;  

 INDIVIDUARE STRATEGIE ADEGUATE PER RISOLVERE PROBLEMI;  

  ANALIZZARE USANDO CONSAPEVOLMENTE STRUMENTI DI CALCOLO.  

 Comunicare: Comprendere, Rappresentare; 

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi. 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 

 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 
semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

Con riferimento alla 
griglia allegata. 

 

U.D. 1 “I Radicali” Abilità: Conoscenze: 

1. Radice aritmetica di un numero reale; 

2. Razionalizzazione del denominatore di una 
frazione. 

 Operare con semplici radicali aritmetici sotto forma di 
potenze*; 

 Razionalizzare il denominatore di una frazione. 

 Insieme R; 

 Condizione di esistenza di un radicale*; 

 Potenze con esponente razionale. 
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U.D. 2 “Le equazioni e problemi di II grado” Abilità: Conoscenze: 

1. Equazioni complete e incomplete di 2^ grado 
intere e fratte; 

2. Relazione fra le radici e i coefficienti di 
un’equazione di 2^ grado; 

3. Realtà delle radici; 

4. Problemi di 2^ grado. 

 Saper risolvere (semplici*) equazioni numeriche di II 
grado intere e fratte; 

 Scomporre trinomi di II grado; 

 Saper risolvere problemi di II grado. 

 Forma normale di una equazione di II grado; 

 Formula risolutiva di una equazione di II 
grado* e formula ridotta. 

 

Laboratorio di Matematica: utilizzo di software didattici per applicare e consolidare gli argomenti trattati. 
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CLASSE: III Modulo n°: 
 

2 TITOLO: 
GEOMETRIA ANALITICA E 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
PERIODO: NOVEMBRE-FEBBRAIO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

 

 Conoscenze di geometria piana; formula risolvente l’equazione di 2^grado; 

 Rappresentare numeri reali su una retta orientata; operare con monomi, polinomi e semplici radicali aritmetici; 

 Risolvere equazioni di 1^ e 2^ grado e sistemi di 1^ grado. 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

  CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, 
INDIVIDUANDO INVARIANTI E RELAZIONI;  

 INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DEI 
PROBLEMI.  

 Comunicare: Comprendere, Rappresentare; 

 Collaborare e Partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni. 
 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 
semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

Con riferimento alla 
griglia allegata. 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 1 “Il piano cartesiano” Abilità: Conoscenze: 

1. l piano cartesiano; 

2. Concetto di funzione;  

3. Rappresentazione grafica di una 
funzione per punti; 

4. Distanza fra due punti; 

5. Coordinate del punto medio di un 
segmento. 

 Rappresentare nel piano cartesiano un punto di cui siano note le 
coordinate*; 

 Determinare le coordinate di un punto nel piano*; 

 Associare un punto di un piano ad una coppia ordinata di numeri*; 

 Calcolare nel piano cartesiano la distanza fra due punti*; 

 Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento*; 

 Risolvere problemi. 

 Caratteristiche del piano cartesiano*; 

 Formula per determinare le coordinate 
del punto medio di un segmento*; 

 Formula per calcolare la distanza fra 
due punti*. 
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U. D. 2 “La retta” Abilità: Conoscenze: 

1. Equazione della retta in forma implicita 
ed in forma esplicita; 

2. Coefficiente angolare;  

3. Rette parallele e rette perpendicolari; 
fasci propri e impropri; 

4. Retta passante per due punti; 

5. Intersezione fra rette; 

6. Distanza di un punto da una retta; 

7. Problemi sulla retta. 

 Calcolare il coefficiente angolare di una retta data* o quello di una retta 
passante per 2 punti; 

 Stabilire se un punto appartiene al grafico di una funzione*; 

 Disegnare il grafico di una funzione lineare determinando le coordinate 
di due suoi punti*; 

 Determinare l’equazione di una retta passante per un punto e parallela o 
perpendicolare ad una retta data*; 

 Determinare l’equazione di una retta passante per due punti*; 

 Riconoscere dalle equazioni se due rette sono parallele, perpendicolari o 
genericamente incidenti; 

 Determinare il punto d’intersezione fra due rette*; 

 Risolvere semplici problemi sulla retta. 

 Equazione esplicita e implicita di una 
retta*; 

 Condizione di appartenenza di un 
punto ad una retta*; 

 Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità*; 

 Equazioni di rette particolari e dei 
fasci*; 

 Formula per determinare l’equazione 

della retta che passa per due punti 
noti*; 

 Formule per il calcolo del coefficiente 
angolare di una retta e della distanza 
di un punto da una retta. 

U.D. 3 “La parabola” Abilità: Conoscenze: 

1. La parabola;  

2. Intersezione di una parabola con una 
retta (cenni sui sistemi di 2^grado);  

3. Problemi sulla parabola; 

4. Problemi su retta e parabola. 

 Determinare le coordinate del vertice, del fuoco, l’equazione della 

direttrice e dell’asse di simmetria di una parabola con asse parallelo 
all’asse y*; 

 Rappresentare una parabola nel piano cartesiano*; 

 Determinare i punti di intersezione fra una parabola e una retta*; 

 Riconoscere se una parabola è secante, tangente o esterna*; 

 Risolvere problemi su retta e parabola. 

 Definizione; 

 Equazione di una parabola*; 

 Coordinate di vertice e fuoco*; 

 Equazione di asse di simmetria e 
direttrice*; 

 Condizione di tangenza. 
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U.D. 4 “Disequazioni e sistemi di 

disequazioni” 

Abilità: Conoscenze: 

1. Le disequazioni di 1^ grado; 

2. Le disequazioni di 2^ grado complete 
ed incomplete; 

3. Le disequazioni di grado superiore al 
secondo; 

4. Le disequazioni fratte; 

5. I sistemi di disequazioni. 

 Rappresentare un intervallo mediante disuguaglianza e parentesi; 

 Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni algebriche di primo, 
secondo grado; 

 Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di grado superiore al 
secondo; 

 Rappresentare su una retta orientata l’insieme delle soluzioni di una 
disequazione e scriverlo anche sotto forma di intervallo aperto o chiuso. 

 La definizione di intervallo*; 

 La definizione di disequazione; 

 I principi di equivalenza delle 
disequazioni*. 
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CLASSE: III Modulo n°: 
 

3 TITOLO: TRIGONOMETRIA PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

 Padronanza delle tecniche del calcolo algebrico; 

 Saper eseguire operazioni con i radicali; 
 Saper applicare i prodotti notevoli. 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

  UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO 
E ALGEBRICO RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA;  

 INDIVIDUARE STRATEGIE ADEGUATE PER RISOLVERE PROBLEMI;  

 CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE;  

 ANALIZZARE USANDO CONSAPEVOLMENTE STRUMENTI DI CALCOLO. 

 Comunicare: Comprendere, Rappresentare; 

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 
 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 
semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

Con riferimento alla 
griglia allegata. 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 1 “Le funzioni goniometriche” Abilità: Conoscenze: 

1. La misura degli angoli; 

2. Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante e cosecante: definizione, variazione, grafico, 
periodo; 

3. Le relazioni fondamentali della goniometria e le loro 
applicazioni; 

4. Le funzioni goniometriche di angoli particolari; 

5. Gli angoli associati; 

6. La riduzione al primo quadrante. 

 Saper individuare sulla circonferenza le funzioni 
goniometriche seno, coseno, tangente*; 

 Saper determinare il valore delle funzioni goniometriche di 
angoli notevoli utilizzando tabelle o calcolatrice*; 

 Saper applicare le relazioni fondamentali della goniometria*. 

 Saper semplificare (semplici*) espressioni contenenti 
funzioni goniometriche; 

 Saper rappresentare nel cerchio goniometrico un angolo 
misurato in gradi e in radianti*; 

 Essere in grado di passare da gradi a radianti e viceversa. 

 Saper definire (in modo 

elementare*) angolo, grado 
sessagesimale e radiante; 

 Conoscere la definizione di seno 

coseno tangente e loro 
proprietà*; 

 Prima e seconda relazione 
fondamentale della goniometria*; 

 Le funzioni goniometriche. 
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U.D. 2 “Le equazioni goniometriche” Abilità: Conoscenze: 

1. Le equazioni goniometriche elementari.  Saper risolvere equazioni goniometriche elementari*. 
 Le equazioni goniometriche 

elementari. 

 

U.D. 3 “Teoremi sui triangoli” (approfondimento) Abilità: Conoscenze: 

1. I teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli; 

2. Il teorema dei seni; 

3. Il teorema del coseno. 

 Saper risolvere un triangolo; 

 Saper applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e triangoli 

qualunque per determinare lunghezze di segmenti e 
ampiezze di angoli. 

 I teoremi sui triangoli rettangoli; 

 Il teorema dei seni; 

 Il teorema del coseno. 

 

Laboratorio di Matematica: utilizzo di software didattici per applicare e consolidare gli argomenti trattati. 
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CLASSE: III Modulo n°: 
 

4 TITOLO: ESPONENZIALI E LOGARITMI PERIODO: APRILE - MAGGIO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 
 

 Proprietà delle potenze 

 Equazioni di primo grado 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

  UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO 
E ALGEBRICO RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA; 

 INDIVIDUARE STRATEGIE ADEGUATE;  

 ANALIZZARE USANDO CONSAPEVOLMENTE STRUMENTI DI CALCOLO; 

 CONSIDERAZIONI QUALITATIVE SUI RELATIVI GRAFICI. 

 Comunicare: Comprendere, Rappresentare; 

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 

 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 
semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

Con riferimento alla 
griglia allegata. 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 1 “Funzione Esponenziale” Abilità: Conoscenze: 

1. Nozione di funzione esponenziale; 

2. Grafico di una funzione esponenziale*; 

3. Potenza ad esponente reale; 

4. Equazioni esponenziali elementari; 

5. Analisi dei grafici di funzioni esponenziali elementari 

 Applicare le proprietà delle potenze a esponente reale 

 Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali 
elementari* 

 Risolvere equazioni esponenziali elementari 

 Le potenze con esponente reale* 

 La funzione esponenziale* 

 Equazioni esponenziali elementari 
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U.D. 2 “Funzione Logaritmica” Abilità: Conoscenze: 

1. Nozione di funzione logaritmica; 

2. Grafico di una funzione logaritmica*; 

3. Equazioni logaritmiche elementari; 

4. Proprietà dei logaritmi; 

5. Analisi dei grafici di funzioni logaritmiche elementari 

 Applicare le proprietà dei logaritmi 

 Rappresentare il grafico di funzioni logaritmiche 
elementari* 

 Risolvere equazioni logaritmiche elementari 

 La definizione di logaritmo e le 
proprietà dei logaritmi 

 La funzione logaritmica 

 Equazioni logaritmiche elementari 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO di MATEMATICA 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

nulla 
Non riesce a seguire i ragionamenti più semplici; non sa 
eseguire alcun compito neanche elementare. 

Non riesce ad applicare le minime conoscenze in suo 
possesso ai problemi più semplici; non sa orientarsi neanche 
guidato. 

1--2 

scarsa 
Riesce a seguire molto poco e con difficoltà, commette 
errori gravi anche in compiti molto semplici. 

Commette errori frequenti e gravissimi anche in problemi 
semplici; neanche la guida dell’insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa. 
Riesce a seguire poco; commette errori gravi in compiti 
appena più che elementari 

Commette gravi errori ma guidato dall’insegnante è in grado 
di evitarli almeno in parte e di correggere quelli commessi. 

4 

Superficiale con qualche lacuna 
Riesce a seguire con difficoltà, presenta incertezze e 
talvolta commette errori anche gravi in compiti di 
media difficoltà. 

Sa applicare in modo autonomo le conoscenze, pur se 
talvolta commette errori e incorre in frequenti imprecisioni. 

5 

Sufficientemente completa anche se 
non approfondita 

Riesce a seguire; svolge i compiti semplice sa orientarsi 
in quelli di media difficoltà. 

Sa svolgere compiti semplici ma fa talvolta errori o 
imprecisioni in quelli appena più complessi. 

6 

Sufficientemente completa e 
approfondita 

Riesce a seguire con disinvoltura; svolge compiti anche 
di media difficoltà con qualche imprecisione. 

Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere problemi di 
media difficoltà. 

7 

Completa e approfondita 
Segue attivamente; svolge con sicurezza qualsiasi 
compito, anche complesso. 

Commette delle imprecisioni ma non errori in qualunque 
problema anche di buona difficoltà. 

8 

Completa ordinata e ampliata 
Segue attivamente ed è in grado di svolgere in modo 
sicuro compiti complessi. 

Sa applicare con proprietà tutte le procedure e le 
metodologie apprese. 

9--10 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

INDICATORI COMPLETEZZA DELLA 

RISOLUZIONE 

 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori- punteggio da detrarre) 

PUNTEGGIO 

assegnato 

ESERCIZIO 

N 
PUNTI Svolto 

Parzial. 

svolto 

Non 

svolto 

Errore di 

conoscenza 

-60 % 

Errore di 

distrazione 

-5 % 

Errore di segno 

e/o calcolo 

-10 % 

Errore nella 

rappresentazione 

-30 % 

Errore di 

comprensione del 

testo 

-60 % 

Errore nel 

procedimento 

-50 % 

1 
           

2 
           

3 
           

4 
           

5 
           

 
         

Voto 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenza 
chiave 

europea 
Competenza specifica Evidenze 

Livello Avanzato 
Punteggio  4 

Livello Intermedio 
Punteggio  3 

Livello Base 
Punteggio  2 

Livello Iniziale 
(Base non raggiunto) 

Punteggio  1 

Competenza 
matematica 

M1 
Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

M2 
Confrontare e analizzare 

figure geometriche 
individuando invarianti e 

relazioni 

M3 
Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi. 

M4 
Analizzare 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 

applicazione specifiche di 
tipo informatico 

Padronanza 
conoscenze e 

abilità 

Ha conoscenza completa 
coordinata e approfondita 
dei contenuti, li rielabora 

in modo personale, fa 
esempi e collegamenti con 
altri argomenti. risponde 

con sicurezza alle 
domande. 

Ha conoscenza 
completa dei 

contenuti, li rielabora, 
e li collega con altri 

argomenti. Risponde 
correttamente alle 

domande. 

Ha sufficiente 
conoscenza dei 

contenuti, fa 
collegamenti con altri 

argomenti solo se 
guidato. 

Ha conoscenza 
superficiale e lacunosa 
dei contenuti, guidato 
riesce ricordare solo 

alcuni argomenti. 

Riconoscimento 
della situazione 

problematica 

Si orienta con sicurezza 
anche in contesti non noti. 

Risolve problemi anche 
complessi, sa adattare 

processi noti a situazioni 
nuove. Riconosce i dati 
essenziali, scompone il 

problema in sottoproblemi 
e individua le fasi del 

percorso risolutivo anche 
in casi articolati, 
ottimizzando il 
procedimento. 

Si orienta quasi 
sempre anche in 

contesti non noti. Pur 
con delle imprecisioni 
risolve problemi anche 

di buona difficoltà 
relativamente a 

situazioni conosciute. 
Riconosce i dati 

essenziali e individua 
le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi 
non elementari. 

Comprende il testo di 
semplici problemi e 

individua le strategie 
idonee alla loro 

risoluzione. Guidato 
riconosce i dati 

essenziali e individua le 
fasi del percorso 

risolutivo di semplici 
problemi, che poi risolve 

in autonomia. 

Comprende con fatica 
il testo di semplici 

problemi, chiedendo 
chiarimenti al docente. 

Non individua 
autonomamente le 

strategie risolutive né 
riconosce i dati 

essenziali in modo 
autonomo. 

Organizzazione 
Lavoro 

Ha le idee chiare su quello 
che deve realizzare, 

pianifica e procede in 
modo sistematico. Rispetta 
con scrupolo le consegne, 

utilizza appieno gli 

Ha le idee in genere 
chiare su quello che 

deve realizzare, 
pianifica e procede in 

modo abbastanza 
sistematico. Rispetta le 

consegne, utilizza gli 

Ha le idee non sempre 
chiare su quello che 

deve realizzare, procede 
in modo incerto. In 
genere rispetta le 

consegne e utilizza gli 
strumenti a 

Ha bisogno di una 
guida che gli indichi 

quello che deve fare, 
lo rinfranchi e lo 

incoraggi. Spesso non 
rispetta le consegne, 
non sempre utilizzagli 
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strumenti a disposizione, 
impiega bene il tempo. 

strumenti a 
disposizione, impiega 

bene il tempo. 

disposizione, non 
sempre impiega bene il 

tempo. 

strumenti a 
disposizione, si distrae 

facilmente. 

Argomentazione 

Argomenta in maniera 
coerente, precisa ed 
esaustiva e mostra 

un'ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio 
specifico. Riesce sempre a 
fornire una spiegazione sul 

proprio operato, 
illustrando la procedura 

seguita e gli obiettivi 
raggiunti, nel rispetto delle 

altrui posizioni e delle 
diverse strategie 

operative. 

Argomenta in maniera 
coerente, utilizza quasi 

sempre il linguaggio 
specifico in maniera 

corretta. Riesce a 
fornire una 

spiegazione sul proprio 
operato, illustrando la 

procedura seguita. 

Espone in modo incerto, 
non sempre utilizza il 
linguaggio specifico, 
illustra la procedura 

seguita senza motivare 
adeguatamente le scelte 

fatte. 

Espone con molta 
incertezza, usa un 
lessico povero e 

impreciso, illustra la 
procedura utilizzata 
solo se guidato ma 

non motiva le scelte 
fatte. 

Autoregolazione 

Rivede autonomamente il 
proprio lavoro e lo cura in 
ogni sua parte; tiene conto 

dei suggerimenti, 
riconosce e corregge 

eventuali errori, personali 
o di un gruppo di lavoro, e 

valuta la soluzione 
ottenuta. 

Rivede il proprio 
lavoro, in genere tiene 

conto dei 
suggerimenti, corregge 

eventuali errori e 
valuta la soluzione 

ottenuta. 

Rivede il proprio lavoro 
solo dietro invito del 
docente, solo poche 
volte tiene conto dei 

suggerimenti e corregge 
eventuali errori 

autonomamente. 
Necessita di guida per 
valutare la soluzione 

ottenuta 

Se stimolato, rivede il 
proprio lavoro, in 
genere non tiene 

conto dei 
suggerimenti, apporta 
qualche modifica solo 

se ripetutamente 
sollecitato. Non sa 

valutare la soluzione 
ottenuta 
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Livello Non Raggiunto punteggio < 11 ❑ 

Livello Base 11 ≤ punteggio < 14 ❑ 

Livello Intermedio 14 ≤ punteggio < 17 ❑ 

Livello Avanzato 17 ≤ punteggio ≤ 20 ❑ 
 

 


