
MATEMATICA 

 
Rubrica di valutazione  

PROVA SCRITTA 
 

Alunno_________________________________________________                       classe_________ 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
DESCRITTORI VOTO 

Utilizzare con 

sicurezza 

tecniche e 

procedure di 

calcolo 

L’alunno utilizza tecniche e procedimenti in modo sicuro 9/10 

L’alunno utilizza tecniche e procedimenti in modo appropriato 8 

L’alunno utilizza tecniche e procedimenti in modo corretto 7 

L’alunno utilizza tecniche e procedimenti in modo superficiale 6 

L’alunno utilizza tecniche e procedimenti in modo incompleto e molto 

superficiale 
5 

L’alunno utilizza tecniche e procedimenti in  modo confuso e lacunoso 1-4 

Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche 

L’alunno conosce formule, regole e proprietà e le applica in qualsiasi 

contesto in modo preciso e rigoroso 
9/10 

L’alunno conosce formule, regole e proprietà e le applicare in un 

qualsiasi contesto 
8 

L’alunno conosce formule, regole e proprietà e le applica in contesti 

diversi 
7 

L’alunno conosce formule, regole e proprietà fondamentali e le applica 

in contesti semplici. 
6 

L’alunno è insicuro e impreciso nell’applicazione di regole, formule e 

procedimenti 
5 

L’alunno non conosce o non sa applicare formule, regole e proprietà 1-4 

Riconoscere e 

risolvere 

problemi 

L’alunno elabora strategie diverse per risolvere problematiche in un 

qualsiasi contesto 
9/10 

L’alunno utilizza strategie diverse per risolvere problematiche di vario 

genere 
8 

L’alunno analizza e risolve problemi anche legati alla vita quotidiana 7 

L’alunno risolve semplici problemi anche legati alla vita quotidiana. 6 

L’alunno solo se guidato risolve semplici problemi anche legati al 

vissuto 
5 

L’alunno non riesce a risolvere semplici problemi anche se di natura 

pratica 
1-4 

Comprendere e 

utilizzare 

linguaggi 

specifici 

L’alunno utilizza in modo preciso ed esaustivo  il linguaggio simbolico 

e grafico 
9/10 

L’alunno utilizza in modo appropriato e corretto il linguaggio 

simbolico e grafico 
8 

L’alunno utilizza in modo corretto il linguaggio simbolico e grafico 7 

L’alunno utilizza in modo non sempre appropriato il linguaggio 

simbolico e grafico 
6 

L’alunno utilizza in modo impreciso il linguaggio simbolico grafico 5 

L’alunno non riconosce il linguaggio simbolico e grafico 1-4 
 

Totale______                                                                                                    Valutazione _____________ /10                  


