
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Rubrica Valutazione : Matematica 

 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 
Conoscere Conoscere regole, 

algoritmi, formule e 

contenuti 

Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in 
modo organico, completo e approfondito 

A 

Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in 
modo in modo completo 

B 

Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in 
modo essenziale 

C 

Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in 
modo parziale 

D 

Calcolare/misurare/applicare 

 procedimenti 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo  e 
di misura 

 

Esegue calcoli e misure con piena e sicura 
padronanza, utilizzando anche strategie 
alternative e creative 

A 

Esegue  i calcoli e misure  in modo corretto, utilizza 
le diverse strategie  note 

B 

Esegue i calcoli  e misure in modo corretto ed 
appropriato e utilizza solo alcune tra le  strategie  
note 

C 

Svolge in calcoli  e misure con qualche difficoltà 
individuando le diverse strategie solo se guidato 

D 

Problem solving 

 

Osservazione e analisi 

dei contenuti; 

identificazione di 

situazioni 

problematiche e 

individuazione dei 

procedimenti risolutivi 

Dimostra spiccate capacità di osservazione e 
analisi; comprende con facilità il testo di un 
qualsiasi problema; individua risoluzioni anche in 
contesti più complessi utilizzando con efficacia le 
proprie conoscenze 

A 

Dimostra buone capacità  di osservazione e analisi; 
comprende il testo di un problema e lo risolve 
agevolmente 

B 

Si pone in modo problematico e cerca soluzioni  
rispetto a situazioni note 

C 

Se guidato dimostra capacità di osservazione e 
comprende il testo di semplici problemi 
individuandone la soluzione 

D 

 

Rappresentare 

Utilizzare grafici e 

forme geometriche sia 

per rappresentare i 

dati e trarre 

conclusioni; sia per 

ricavare informazioni 

e analizzare un 

contesto reale 

Individua con sicurezza  le situazioni in cui gli 
strumenti grafici sono utili per rappresentare e 
analizzare un problema. 
Interpreta criticamente le rappresentazioni 
grafiche per estrapolare informazioni e valuta 
l’affidabilità dei dati 
Utilizza in modo disinvolto e sicuro grafici e  
modelli geometrici 

A 

Individua  le situazioni in cui  gli strumenti grafici 
sono utili per rappresentare e analizzare un 
problema. 
Interpreta correttamente le rappresentazioni 
grafiche per estrapolare informazioni e valuta 
l’affidabilità dei dati 
Utilizza consapevolmente e con sicurezza grafici e  
modelli geometrici in contesti  

B 

Individua  le situazioni più comuni in cui  gli 
strumenti grafici sono utili per rappresentare e 
analizzare un problema. 
Interpreta  le rappresentazioni grafiche per 
estrapolare informazioni e valuta l’affidabilità dei 
dati 
Utilizza  grafici e  modelli geometrici 

C 

Solo se opportunamente guidato individua  le D 



situazioni in cui  gli strumenti grafici sono utili per 
rappresentare e analizzare un problema. 
Interpreta in modo elementare le rappresentazioni 
grafiche. 
Utilizza  grafici e  modelli geometrici solo in 
contesti noti 

Comunicare Riconoscere e usare 

termini e strutture 

linguistiche formali 

per parlare della 

matematica e delle 

sue applicazioni 

Comprende e usa in modo chiaro, appropriato e 
rigoroso il linguaggio matematico ed è in grado di 
formalizzare  puntualmente i contenuti 

A 

Comprende e usa in modo chiaro il linguaggio 
matematico ed è in grado di formalizzare i 
contenuti 

B 

Comprende e utilizza il linguaggio specifico  in 
modo sufficiente 

C 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 
semplice e parziale 

D 

 


