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MATEMATICA 

MACRO DESCRITTORI  
 DISCIPLINARI 

COMPETENZE DIMENSIONI INDICATORI DI VALUTAZIONE 
VALUTA-

ZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARITMETICA E ALGE-
BRA 

 
GEOMETRIA 

 
RELAZIONI 

E 
FUNZIONI 

 
DATI E PREVISIONI 

 
 
 
 
 

Utilizzare tecniche e 
procedure del calco-
lo aritmetico e alge-
brico, rappresen-
tandole anche in 
forma grafica 
 
Confrontare ed ana-
lizzare figure geo-
metriche, indivi-
duoando invarianti 
e relaxzioni 
 
Individuare strate-
gie appropriate per 
la soluzione di pro-
blemi 
 
Analizzare dati  e 
interpretarli svilup-
pando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi, anche con 
l’ausilio di interpre-
tazioni grafiche, 
usando consape-
volmente gli stru-
menti di calcolo e le 
potenzialità offerte 

Conoscenze speci-
fiche della disci-
plina 
Conoscere i concetti, le 
regole, le formule, le 
proprietà di aritmetica, 
geometria, statistica, 
probabilità e algebra 

Possiede conoscenze complete, approfondite e organiche 10/9 

Possiede conoscenze chiare e sicure 8 

Possiede conoscenze appropriate 7 

Possiede conoscenze essenziali 6 

Possiede conoscenze incomplete, approssimative e/o superficiali 5 

Possiede conoscenze frammentarie e lacunose 4 

Possiede conoscenze molto scarse o assenti 1/3 

Applicazione 
Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tec-
niche e procedure; cor-
rettezza e precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geome-
triche e dei grafici; uso 
corretto e consapevole 
degli strumenti e delle 
tecnologie.  

Sa individuare e applicare in modo autonomo le conoscenze, anche in situa-
zioni non note, con padronanza di concetti e metodi. 

9/10 

Sa individuare e applicare in modo corretto le conoscenze con adeguata pa-
dronanza di concetti e metodi. 

8 

Sa applicare le conoscenze in situazioni note con sufficiente padronanza di 
concetti e metodi. 

7 

Sa applicare le conoscenze in situazioni semplici con essenziale padronanza di 
concetti e metodi. 

6 

Sa applicare con incertezza le conoscenze apprese e commette alcuni  errori. 5 

Anche se è guidato non sempre  è in grado di applicare le conoscenze e 
commette frequenti errori. 

4 

Non riesce ad applicare concetti e procedure 1/3 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da applicazioni di 
tipo informatico 

 
 
 
Linguaggio 
Comprensione ed uso del 
lessico specifico della 
disciplina 

Sa esprimersi in modo fluido e articolato usando il linguaggio specifico ap-
propriato e sa tradurre con sicurezza in termini matematici situazioni propo-
ste. 

9/10 

Sa esprimersi in modo corretto usando il linguaggio specifico appropriato e 
sa tradurre in termini matematici situazioni proposte. 

8 

Sa esprimersi  in modo abbastanza corretto usando il linguaggio specifico 
essenziale e sa tradurre nei termini matematici fondamentali situazioni pro-
poste. 

7 

Sa esprimersi in modo semplice usando un linguaggio specifico ristretto e sa 
tradurre in termini matematici semplici situazioni. 

6 

Sa esprimersi in modo difficoltoso usando solo parzialmente il linguaggio 
specifico e sa tradurre, solo se guidato, in termini matematici semplici situa-
zioni. 

5 

Sa esprimersi in modo scorretto usando un linguaggio non appropriato e non 
sa tradurre in termini matematici semplici situazioni. 

4 

L’utilizzo del linguaggio specifico è assente o gravemente indaguato 1/3 

Identificazione e 
comprensione di 
problemi, formu-
lazione di ipotesi 
e di soluzioni e 
loro verifica 
Organizzazione e utilizzo 
di conoscenze e abilità 
per analizzare, scompor-
re, elaborare e risolvere 
problemi 

Sa individuare ed applicare in modo autonomo, corretto e completo i proce-
dimenti risolutivi e sa verificare autonomamente  i risultati ottenuti. 

9/10 

Sa individuare ed applicare in modo corretto i procedimenti risolutivi e sa 
verificare i risultati ottenuti 

8 

Sa individuare ed applicare procedimenti risolutivi in contesti semplici. 7 

Sa individuare ed applicare procedimenti risolutivi in contesti noti. 6 

Sa individuare ed applicare procedimenti risolutivi in contesti noti solo se 
guidato. 

5 

Non riesce ad individuare ed applicare procedimenti risolutivi essenziali, an-
che se guidato. 

4 

Non riesce ad individuare strategie risolutivo neanche nei casi più semplici 1/3 



 


