
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

DESCRITTORI   

Conoscenza degli 
elementi specifici 
della disciplina 

Applicazione di 
regole, formule e 
procedimenti 

Identificazione delle 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi 

Utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico 

VOTI LIVELLO 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
completo e 
approfondito. 

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è rigoroso. 

 
 

10 A
V

A
N

ZA
T

O
 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
completo. 

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta 

Identifica tutte le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi.  

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
appropriato. 

 
9 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
soddisfacente.  

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica quasi tutte 
le procedure di 
risoluzione dei 
problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
appropriato. 

 
8 IN

TER
M

ED
IO

 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
quasi completo. 

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica le 
principali procedure 
di risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
adeguato. 

 
7 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
essenziale. 

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Identifica alcune 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è quasi 
sempre adeguato. 

 
 

6 

B
A

SE 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
frammentario. 

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera incert.a 

Identifica solo poche 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
approssimato. 

 
 

5 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
lacunoso. 

Le regole, le 
formule e i 
procedimenti 
risultano in 
massima parte 
non applicate. 

Le procedure di 
risoluzione dei 
problemi sono 
improprie. 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico e 
simbolico è 
inappropriato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA E SCIENZE 

 CRITERI 

1 Conoscenza degli argomenti 

2 Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 

3 Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e 
risultati sperimentali 

4 Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita. 
 L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e 
differenze. 
 La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra 
ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. 
 La comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigorosa. 

 
 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata.  
L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di analogie e differenze.  
La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di soluzioni adottate, rigorosa 
è la verifica delle ipotesi.  
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è rigorosa. 

 
 

8 

La conoscenza degli argomenti è ampia 
. L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e differenze è vasta. 
 La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono complete, seppure con 
qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi.  
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è appropriata. 

 
 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. 
 L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è abbastanza 
precisa. 
 La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi sono 
complessiva mente corrette. 
 La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è adeguata.  

 
 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali 
. L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze avviene con alcune 
incertezze.  
La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, 
incerta la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è accettabile. 

 
 

5 

La conoscenza degli argomenti è approssimativa 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa. 
 La comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono incomplete e non 
sempre corrette, la verifica delle ipotesi è incerta. 
 La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è incerta. 

 
4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di 
analogie e differenze è imprecisa e confusa. La comprensione di problemi è inadeguata, le 
procedure di soluzione e verifica delle ipotesi non sono individuate. La comprensione ed l’uso del 
linguaggio specifico non è adeguata. 

 


