
                                CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

Conoscenze

Abilità  

Competenze

Conoscenze ampie, complete, approfondite, di regole, algoritmi, formule e 
contenuti. 
Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in situazioni nuove di relazioni, 
proprietà, procedimenti e risoluzione di problemi. 
Linguaggio matematico rigoroso, ricco, ben articolato.
Capacità di formalizzare i contenuti e di rielaborazione personale.
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Conoscenze

Abilità 
Competenze

Conoscenze complete e corrette di regole, algoritmi, formule e contenuti. 
Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni via via più complesse di 
relazioni, proprietà, procedimenti e risoluzione di problemi. 
Linguaggio matematico chiaro, preciso e articolato.
Capacità di formalizzare i contenuti.  
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Conoscenze

Abilità 
Competenze

Conoscenze corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali di     regole,
algoritmi, formule e contenuti. 
Applicazione sicura di relazioni, proprietà, procedimenti e risoluzione di 
problemi sicura. 
Linguaggio matematico chiaro. 
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Conoscenze

Abilità 

Competenze

Conoscenze adeguate e sostanzialmente corrette di regole, algoritmi, formule 
e contenuti. 
Applicazione sostanzialmente sicura in situazione note di relazioni, proprietà, 
procedimenti e risoluzione di problemi sostanzialmente sicura in situazione 
note.
Linguaggio matematico chiaro, lineare.
Capacità di formalizzare i contenuti parziale.
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Conoscenze

Abilità 
Competenze

Conoscenze essenziali di regole, algoritmi, formule e contenuti.   
Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici, di relazioni, proprietà, 
procedimenti e risoluzione di semplici problemi senza gravi errori.
Linguaggio matematico semplificato, sostanzialmente corretto, parzialmente 
guidato.
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Conoscenze

Abilità 

Competenze

Conoscenze parziali dei minimi disciplinari, di regole, algoritmi, formule e 
contenuti. 
Applicazione guidata, ancora incerta, di relazioni, proprietà, procedimenti e 
risoluzione di semplici problemi.
Linguaggio matematico ripetitivo e impreciso.
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Conoscenze

Abilità 

Competenze

Conoscenze frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari di regole, 
algoritmi, formule e contenuti.
Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche degli elementi 
essenziali di relazioni, proprietà, procedimenti e risoluzione di semplici 
problemi.
Linguaggio matematico scorretto, frammentato; povertà lessicale.
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Conoscenze
Abilità 

Competenze

Non conosce gli elementi specifici della disciplina.
Grave difficoltà nell’applicare relazioni e proprietà.
Insufficiente e accentuata povertà di linguaggio matematico
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