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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

GEOMETRIA EUCLIDEA E 
CARTESIANA
Figure geometriche nello spazio
Sistemi di riferimento e luoghi 
geometrici

Interpretare geometricamente le
operazioni di addizione e di 
moltiplicazione in C. 
Dimostrare proposizioni di 
geometria euclidea, con metodo
sintetico o analitico. Servirsi 
delle funzioni circolari per 
esprimere relazioni tra gli 
elementi di una data 
configurazione geometrica.

Utilizzare le diverse 
rappresentazioni dei numeri, 
riconoscendone l’appartenenza 
agli insiemi N, Z, Q, R e C. 
Utilizzare i risultati principali 
della geometria euclidea, in 
particolare la geometria del 
triangolo e del cerchio, le 
proprietà dei parallelogrammi, 
la similitudine e gli elementi 
fondamentali della geometria 
solida; Applicare simmetrie, 
traslazioni e dilatazioni 
riconoscendone i rispettivi 
invarianti. Individuare le 
caratteristiche fondamentali e i 
parametri caratteristici delle 
funzioni circolari, esponenziali 
e logaritmiche e loro 
composizioni semplici.

PROBABILITÀ E 
STATISTICA
Probabilità di un evento
Dipendenza probabilistica
Statistica descrittiva

Valutare la dipendenza o 
l’indipendenza di eventi 
casuali. 

Applicare gli elementi di base 
del calcolo combinatorio. 
Determinare la probabilità di un
evento utilizzando i teoremi 
fondamentali della probabilità, 
il calcolo combinatorio. 
Analizzare la distribuzione di 
una variabile casuale o di un 
insieme di dati e determinarne 
valori di sintesi, quali media, 
mediana, deviazione standard, 
varianza.

Estendere quanto studiato a 
problemi contestualizzati in 
diversi ambiti.

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: Flipped class, 
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CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

In relazione alla valutazione delle prove scritte e delle prove orali il Dipartimento di Matematica, 

facendo propri gli indicatori per la valutazione delle prove scritte individuati nei Quadri di 

Riferimento del 26 novembre 2018 e vista la griglia di valutazione delle prove scritte fornita dal 

MIUR in occasione delle simulazioni di seconda prova di esami di Stato dello scorso anno 

scolastico, delibera di adottare la griglia suddetta (in ventesimi), allegata, per la valutazione di 

prove scritte ed orali di matematica e di fisica.

Messina, li 10/09/2019

Il Coordinatore

        Antonino Minissale
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