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ANNO SCOLASTICO 2015/2016                                                                          CLASSE: II BR  

FINALITA' 

 Possedere e comprendere concetti matematici. 

 Possedere capacità intuitive e di astrazione. 

 Saper interpretare in termini matematici situazioni dell’esperienza comune. 

 Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi matematici. 

 Comprendere momenti significativi dell’evoluzione storica della matematica. 

 Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici della disciplina. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 Ragionare con chiarezza e obiettività. 

 Saper vedere le questioni interne generali. 

 Superare il proprio soggettivismo e riconoscere la verità. 

 Abituarsi a prendere decisioni con autonomia e responsabilità. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Conoscere il linguaggio matematico inerente ai contenuti che si studiano. 

 Conoscere le proprietà di alcune figure piane. 

 Saper enunciare i teoremi della geometria. 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 

 Comprendere l’utilità e l’importanza dell’uso del calcolo letterale 

 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti. 

MODALITA' 
 Lezione frontale 

 Problem Solving 

 Teoria degli esercizi 

 Learn-Tutoring 
 Occasione di recupero in itinere 

MEZZI E STRUMENTI: 
 Libro di testo  

 Materiale didattico 

 Laboratorio di informatica 
 Classe virtuale ed esercizi on-line 

PRESENTAZIONE CLASSE 
La classe formata da 16 alunni (9 femmine e 7 maschi) . 

LIVELLO DI PARTENZA 

● Modalità di rilevazione: Test d’ingresso 

● Livello classe: Conoscenze-Capacità: mediocre 

                        Partecipazione alle lezioni: Attiva per per la maggioranza  
                                        Comportamento: corretto e disciplinato. 

VERIFICHE 
 Interrogazioni frequenti  che oltre a dimostrare il possesso di capacità espressive e di ragionamento, 

costituiscono dei momenti importanti per chiarire eventuali dubbi. 

 Test di verifica  (quesiti a risposta breve o a risposta multipla, esercizi tradizionali come applicazione 

delle regole studiate), puntualmente discussi con gli alunni, utili all’insegnante soprattutto per 

organizzare interventi di recupero. 

 Da quattro a sei compiti in classe. 

 Un test finale, proposto agli alunni alla fine dell’anno scolastico, che riguarda l’analisi delle conoscenze 

e abilità acquisite. 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel colloquio individuale si valuterà oltre alla conoscenza, alla comprensione degli argomenti e al 

linguaggio scientifico (standard minimo della sufficienza) anche la capacità espositiva. Per la valutazione 

della verifica critta si utilizzerà, invece, una griglia che verrà consegnata agli alunni prima della prova stessa. 

Si terrà presente che la media aritmetica dei voti non è l'unico elemento che concorre alla valutazione 

sommativa finale, per la quale si dovrà tener conto anche della partecipazione, dell'impegno e della 

progressione positiva di ciascun alunno. 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche inesattezza. 

 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. 

 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali. 

 

.  

 

 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE 

prova scritta:  
 Conoscenza specifica della disciplina 

 Competenza nell'applicazione di concetti e 

procedure matematiche 

 Completezza della risoluzione 

 Correttezza dello svolgimento e dell'esposizione 

 Capacità logiche e argomentative 

prova orale: 

 Conoscenza dei contenuti teorici della disciplina 

 Competenza nell'applicazione di concetti e 

procedure matematiche 

 Capacità comunicative 

 Capacità di analisi 
 Capacità di sintesi 

ARGOMENTI CONTENUTI ORE 

Equazioni e 

disequazioni 

algebriche 

 Equazioni e disequazioni intere di primo grado; sistemi lineari (risoluzione 
algebrica e grafica). Il valore assoluto. 

 Definizione intuitiva dei numeri reali. 

 Approssimazioni. Semplici operazioni con i radicali. 

40 

Geometria 

euclidea 

 Trasformazioni geometriche: traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini 
(Teorema di Talete) 

 Tecniche di rappresentazione delle figure nello spazio,  con particolare 
riferimento al contesto artistico. 

10 

Geometria 

cartesiana 

 Equazione della  retta e sua rappresentazione.  
 Parallelismo e perpendicolarità e intersezione. 
 Determinazione dell’equazione di una retta. 
 Soluzione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi. 

29 

Funzione e 

Proporzionalità 

 Proporzionalità diretta e inversa. 

 Funzioni (di diretta e inversa proporzionalità, lineari, quadratiche) 

10 

Dati Probabilità 
 Analisi di insiemi di dati (anche con strumenti informatici). 

 Nozioni fondamentali di  statistica. 
10 



 

 

Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta di 
matematica  
 

Indicatori  Punteggi in centesimi  Livelli  

CONOSCENZA  
di regole e principi  

0-20   
 – 4  
 
 – 9  
 
 – 15  
 
 - 20  
 

COMPETENZE  
Applicazioni di regole e  
principi, organizzazione di  
procedure risolutive, precisione  
ed esattezza nel calcolo  

0 - 60   
 – 10  

 
 – 30  

 
 – 50  

 
 – 60  

 

CAPACITA’  
Individuazione di risoluzioni  
appropriate, originali e/o  
matematicamente più valide;  

0 - 20   
 – 5  

 
 – 10  

 
 – 15  

 
 - 20  

 

Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre indicatori della griglia (conoscenze, 

competenze e capacità) anche se non sempre espressi in modo esplicito. Per ogni esercizio o gruppo 

di esercizi sarà comunque indicato il punteggio corrispondente.  

Per passare dal punteggio in centesimi al voto in decimi si fa riferimento alla seguente tabella:  
Punteggio  
in  centesimi  

0/9  10/19  20/29  30/36  37/43  44/50  51/55  56/61  62/66  67/72  73/77  78/83  84/93  94/100  

Voto in  
decimi  

1  2  3  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  9  10  

 
La verifica consegnata in bianco viene valutata 1(uno)  

Ai fini della valutazione della verifica scritta vengono considerati i seguenti indicatori:  

  

  

  
  

 



 

 

griglia per valutazione prova orale di matematica 

 
Livello  Descrittori  Voto  

Gravemente 
insufficiente  

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 

linguaggio ed esposizione inadeguati.  

1-3 
/10  

Decisamente 
insufficiente  

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa 
capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 

collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato.  

3-4 
/10  

Insufficiente  Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 

capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato.  

4-5 

/10  

Non del tutto 
sufficiente  

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma 

mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato.  

5-6 
/10  

Sufficiente  Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 
padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e 
capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile.  

6 /10  

Discreto  Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del 
calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di 
collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 

nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 
preciso.  

6-7 
/10  

Buono  Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 

calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 
capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento di 

procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 

linguaggio.  

7-8 

/10  

Ottimo  Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e  

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 
possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di 
risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale.  

8-9 

/10  

Eccellente  Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle 

tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie 
di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di 

una analisi in forma originale e convincente.  

9-10 
/10  



 


