
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI: I, II, III 

Nuclei tematici: 

 NUMERI 

 SPAZIO E FIGURE 

 RELAZIONI E FUNZIONI 

 DATI E PREVISIONI 

 

Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al temine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
NUMERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico,  
scritto e 
mentale, anche 
con riferimento 
a contesti reali. 
 
Individuare le 
strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi. 
 

 

Padroneggiare le diverse 
rappresentazioni dei numeri; 
rappresentare i numeri sulla retta; 
confrontare i numeri nei diversi insiemi 
numerici; 
eseguire le operazioni di addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione, 
elevamento a potenza, estrazione di 
radice nei diversi insiemi numerici (N, 
Q, Z, R), anche applicando le rispettive 
proprietà, nel sistema decimale e non; 
applicare   le procedure di calcolo nella 
risoluzione di espressioni numeriche 
e/o letterali, consapevole del significato 
delle parentesi e delle convenzioni sulla 
priorità delle operazioni; stimare le 
grandezze e il risultato delle 
operazioni; 
utilizzare le scale graduate; 
utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia nella 
forma decimale, sia mediante frazione; 

comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare, 
utilizzando strategie diverse. 
 Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei procedimenti 
utilizzati 

 

L’alunno:  

possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, frutto di 
studi e ricerca personale; 
risolve con destrezza esercizi 
di notevole complessità;  
utilizza in modo consapevole e sempre 
corretto la terminologia e i simboli;  
è  interessato e partecipa intensamente alle 

lezioni e alle attività contribuendo in modo 

creativo anche durante la DDI 

 

 

 

10 

possiede complete approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati; 
risolve esercizi complessi anche in 
modo originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre 
corretto, la terminologia e i simboli; 
partecipa con interesse e costruttivamente 

alle attività contribuendo in modo originale 

anche durante la DDI. 

 

 

 

 

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; 
partecipa con vivo interesse alle attività 

anche durante la DDI. 

8 

possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi, 
applicando correttamente le regole; 
utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli; 
partecipa regolarmente alle attività anche 
durante la DDI. 

7 

possiede una conoscenza generale dei 
principali argomenti; 
risolve semplici esercizi, pervenendo 
autonomamente alla soluzione in 
situazioni semplici e note; 
utilizza in modo semplice la 
terminologia e i simboli; 
partecipa in modo superficiale  all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

6 



possiede una conoscenza solo parziale 
dei principali argomenti; 
riesce ad impostare lo svolgimento 
solo di semplici esercizi senza 
raggiungere autonomamente la 
risoluzione; 
utilizza in modo parziale, ma 
sostanzialmente corretto, la 
terminologia, i simboli e le regole; 
partecipa in modo discontinuo all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

5 

 Possiede scarse e scorrette conoscenze 
di alcuni argomenti; 
formalizza in modo incompleto, 
disegna in modo impreciso le figure, 
non imposta alcuna strategia risolutiva; 
comprende poco la terminologia e la 
utilizza e in modo scorretto. 
partecipa sporadicamente all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

4 

  

SPAZIO 
E 
FIGURE 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare 
figure 
geometriche, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni 
reali. 
 

Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato 

 e con accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 
assi di simmetria, diagonali, …)  

delle principali figure piane 

(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 

cerchio). 
Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

Riprodurre figure e disegni geometrici in 

base a una descrizione e codificazione fatta 
da altri. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 
Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule. 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di 

una figura. 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per 

approssimarlo. 
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 

della circonferenza, conoscendo il raggio, e 

viceversa. 

Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano. 

Calcolare l’area e il volume delle figure 

solide più comuni e darne stime di oggetti 
della vita quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati; 
risolve con destrezza esercizi 
di notevole complessità;  
utilizza in modo consapevole e sempre 
corretto la terminologia e i simboli;  
 è interessato e partecipa intensamente alle 

lezioni e alle attività contribuendo in modo 
creativo anche durante la DDI. 

10 

possiede complete conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati; 
risolve esercizi complessi anche in 
modo originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre 
corretto, la terminologia e i simboli; 
partecipa con interesse e costruttivamente 

alle attività contribuendo in modo originale 

anche durante la DDI. 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; 

risolve autonomamente problemi anche di 
una certa complessità; 

utilizza in modo consapevole la 

terminologia e i simboli; 

partecipa con vivo interesse alle attività 
anche durante la DDI. 

8 

possiede sicure conoscenze degli 

argomenti trattati imposta e risolve 

correttamente problemi di routine; 

utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli; partecipa 

regolarmente alle attività anche durante la 

DDI. 

 

7 

 
 
 
 
 



   possiede una conoscenza generale dei 
principali argomenti; 

imposta e risolve semplici problemi in 

situazioni note, denotando capacità 

esecutive; 
utilizza in modo semplice, ma corretto, la 

terminologia e i simboli; 

partecipa in modo superficiale  all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

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; 

utilizza in modo parziale, ma 
sostanzialmente corretto la 

terminologia, i simboli e le regole; 

partecipa in modo discontinuo all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo 

di alcuni argomenti; 
formalizza in modo incompleto dati e 

incognite; 

disegna in modo impreciso la figura, 

applica parzialmente le strategie risolutive; 
comprende la terminologia, ma la 

utilizza parzialmente e in modo scorretto; 

partecipa sporadicamente  all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

4 

 

RELAZIONI 
E FUNZIONI 

Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi. 
 

Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema attraverso 

modelli algebrici e grafici 

Tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

possiede conoscenze e abilità complete e 

corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 

propone strategie risolutive personali 

nelle applicazioni, anche in situazioni 

nuove e complesse; 
è interessato e partecipa intensamente alle 

lezioni e alle attività contribuendo in modo 

creativo anche durante la DDI 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 

corrette; 

mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse; 

partecipa con interesse e costruttivamente 

alle attività contribuendo in modo originale 

anche durante la DDI. 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 

risulta autonomo e corretto nelle 
applicazioni; 

partecipa con vivo interesse alle attività 

anche durante la DDI. 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 

generalmente corrette; 

risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note; 

partecipa regolarmente alle attività anche 

durante la DDI. 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; 

risulta corretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note; 

partecipa in modo superficiale  all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali; 

risulta incerto nelle applicazioni in 

situazioni semplici; 
partecipa in modo discontinuo all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

5 



possiede conoscenza frammentarie e 
abilità di base carenti; 

partecipa sporadicamente  all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

4 

 

DATI E 
PREVISIONI 

Elaborare dati e 
previsioni 
utilizzando indici e 
rappresentazioni 
grafiche. 
 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 

Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e 

aerogrammi. 
Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di corrispondenze 

fra elementi di due insiemi. 

 Saper calcolare e interpretare i 
valori di moda, media e mediana 

come misure del centro di un 

gruppo di dati. 

Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica. 
Rappresentare sul piano cartesiano 

il grafico di una funzione. 

Usare le espressioni: è possibile, è 

probabile, è certo, è impossibile 
 Saper calcolare la probabilità di un 

evento utilizzando metodi 

appropriati (liste, diagrammi ad 

albero, aerogrammi). 
 Saper identificare eventi 
complementari, mutuamente 
esclusivi, indipendenti, dipendenti e 
come tali relazioni influenzano la 
determinazione della probabilità. 

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 

mostra autonomia e sicurezza; 

propone strategie risolutive personali 

nelle applicazioni, anche in situazioni 
nuove e complesse; è interessato e partecipa 

intensamente alle lezioni e alle attività 

contribuendo in modo creativo anche 

durante la DDI. 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 

corrette; 
mostra autonomia e sicurezza nelle 

applicazioni, anche in situazioni complesse; 

partecipa con interesse e costruttivamente 

alle attività contribuendo in modo originale 
anche durante la DDI. 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto 

nelle applicazioni; 

partecipa con vivo interesse alle attività 

anche durante la DDI. 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 

generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in 

situazioni note; 

partecipa regolarmente alle attività anche 

durante la DDI. 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; 

risulta corretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note; 

partecipa in modo superficiale  all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali; 

risulta incerto nelle applicazioni in 

situazioni semplici; 
partecipa in modo discontinuo all’attività 

didattica anche durante la DDI. 

5 

possiede conoscenze frammentarie e 

abilità di base carenti; 

 partecipa sporadicamente all’attività 

didattica anche durante la DDI. 
 

4 

 


