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SCUOLA /SECONDARIA                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE       ALL. B 

 

DISCIPLINA  MATEMATICA. 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

Descrittori Voto 

NUMERI 

L’ alunno:  
possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati;risolve con destrezza esercizi 
complessi ;utilizza in modo consapevole e corretto la terminologia e i simboli;mostra capacità di sintesi di 
sintesi, di critica e di rielaborazione personale; 

10 

possiede complete  conoscenze di tutti gli argomenti trattati; risolve esercizi complessi anche in modo 
originale; utilizza in modo corretto la terminologia e i simboli; mostra capacità di sintesi e di rielaborazio 
ne personale; 

9 

possiede piene conoscenze  di tutti gli argomenti trattati; risolve autonomamente esercizi anche di una 
certa complessità; utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli; 

8 

possiede sicure conoscenze degli argomenti; risolve autonomamente esercizi, applicando correttamente le 
regole; utilizza in modo corretto la terminologia e i simboli; 

7 

possiede una conoscenza generale dei principali argomenti; risolve semplici esercizi, pervenendo 
autonomamente alla soluzione in situazioni semplici e note; utilizza in modo semplice, ma corretto la 
terminologia, i simboli; 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti; risolve in modo parziale approssimativo 
solo alcuni esercizi;comprende la terminologia, ma la utilizza parzialmente e in modo scorretto; 5 

 
possiede scarse scorrette conoscenze di alcuni argomenti; risolve in modo incompleto e scorretto solo pochi 
esercizi; comprende poco la terminologia, la utilizza parzialmente  e in modo scorretto 4 

 
L’ alunno: 

 

 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori tematiche, frutto 
di studio e ricerca personale;risolve con destrezza problemi anche complessi; utilizza in modo consapevole 
e sempre corretto la terminologia e i simboli;mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 
personale; 

10 

 
possiede complete e approfondite conoscenze degli argomenti trattati; imposta e risolve problemi 
complessi anche in modo personale; utilizza in modo corretto la terminologia e i simboli; mostra capacità 
di sintesi e di rielaborazione personale; 

9 

SPAZIO E 
FIGURE 

possiede piene conoscenze degli argomenti trattati; risolve autonomamente problemi anche di una certa 
complessità; utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli; 

8 

possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati; imposta e risolve correttamente problemi;utilizza in 
modo appropriato la terminologia e i simboli; 

7 

possiede una conoscenza generale dei  principali argomenti trattati; imposta e risolve semplici problemi in 
situazioni note; utilizza in modo semplice, ma corretto, la terminologia e i simboli;  6 

Possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti; formalizza dati e incognite solo se guidato 
e in situazioni semplici e note, non è autonomo nella risoluzione; comprende la terminologia, ma la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto; 

5 

Possiede scarse e scorrette conoscenze di alcuni argomenti; formalizza in modo incomplete, disegna in 
modo approssimativo le figure,non imposta alcuna strategia risolutiva; comprende poco la terminologia e la 
utilizza in modo scorretto. 

4 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

L’ alunno:  
possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza; propone strategie 
risolutive personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove e complesse; 10 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni; 
9 

possiede conoscenze e abilità complete; risulta autonomo e generalmente corretto nelle applicazioni; 
8 

possiede conoscenze e abilità di base generalmente corrette; risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note; 7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; risulta corretto nelle applicazioni in situazioni note e semplici; 
6 

possiede conoscenze e abilità parziali; risulta incerto nelle applicazioni in situazioni semplici; 
5 

 possiede conoscenze scarse e abilità molto carenti 
4 
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DATI E 
PREVISIONI 

L’ alunno: 
 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza;propone strategie 
risolutive personali anche in situazioni nuove e complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni; 9 

possiede conoscenze e abilità complete;risulta autonomo e generalmente corretto nelle applicazioni; 8 

possiede conoscenze e abilità generalmente corrette;risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni note; 
7 

possiede conoscenze e abilità essenziali;risulta corretto nelle applicazioni in situazioni semplici e note; 6 

possiede conoscenze e abilità parziali;risulta incerto nelle applicazioni in situazioni semplici; 5 

 Possiede conoscenze scarse e abilità carenti.. 
 

4 
 

 
 


