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La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli
obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di:

● conoscere  i contenuti dei diversi nuclei
● applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
● analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica
● prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali:
● leggere e interpretare un testo di carattere scientifico
● comunicare e formalizzare procedure
● rappresentare e convertire oggetti matematici
● rielaborare in modo personale e originale i contenuti
● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni

Tipologie di prove:
La valutazione si potrà basare su diverse tipologie di verifica:

● Scritta (risposta libera, prova strutturata o semistrutturata)
● Orale
● Pratica
● Relazione in forma scritta o orale.

Le prove possono influire in modo diverso nella valutazione finale come specificato nella
programmazione individuale di ciascun docente.



Valutazione:
Per la valutazione delle prove orali ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di
correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori. Tale schema è redatto e utilizzato dal
dipartimento di Matematica/Fisica/Informatica.

Livello Descrittori Voto

Insufficienza
gravissima

Non svolge il lavoro proposto. Mostra di non possedere alcuna
conoscenza: non avvia alcuna procedura di calcolo; non
argomenta di fronte ad ogni tema proposto.

2/10

Insufficienza
gravissima

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti
e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in
modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri.

3/10

Gravemente
insufficiente

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche
abilità che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo
neppure nell'esecuzione di compiti semplici; commette
gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in
modo spesso non adeguato, con termini generici e impropri.

4/10

Insufficiente Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di
possedere alcune abilità nell'esecuzione di compiti semplici,
che utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori assegnati in
modo impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato e
usa termini generici e/o non appropriati.

5/10

Sufficiente Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti
semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi; si
esprime in modo sostanzialmente corretto, ma spesso incerto,
con una terminologia a volte generica.

6/10

Discreto Mostra di conoscere gli argomenti: commette qualche errore
nell'esecuzione dei compiti che svolge con strategie
generalmente  adeguate; si esprime in modo corretto con una
terminologia per lo più appropriata.

7/10

Buono Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i
contenuti: dimostra abilità nelle procedure, pur con lievi
imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, usando una
terminologia appropriata.

8/10

Ottimo Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le
conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove senza
commettere errori o imprecisioni; si esprime in modo corretto e
fluente con una terminologia ricca e appropriata.

9/10

Eccellente Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando
correttamente i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità e
originalità situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti
e procedure.

10/10



Per la valutazione delle prove scritte/pratiche ci si atterrà allo schema seguente, che ha la
funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori.


