Asse matematico Ipsia
Rubriche di valutazione – primo biennio
Competenze di asse

Matematico

Indicatori

Descrittori dei livelli

Base

Intermedio

Avanzato

L’allievo dimostra di
applicare la competenza
in modo assistito con
gestione essenziale delle
conoscenze.
Dimostra
atteggiamento
superficiale
e/o
bisognoso
di
guida/controllo.

L’allievo dimostra di
sapersi
orientare
nell’applicare
la
competenza
con
discreta
padronanza
delle
conoscenze.
Assume atteggiamenti
collaborativi.

L’allievo
dimostra
di
applicare la competenza in
modo
autonomo e consapevole
con buona padronanza
delle conoscenze. Assume
autonomamente
atteggiamenti
responsabili.

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Indicatori

Contenutistiche
Riguardano:

Conoscenze

a)
b)
c)
d)

Definizioni
Formule
Regole
Teoremi
Procedurali

Riguardano:
a) Procedimenti elementari

Riguardano:

Competenze

a) La comprensione delle richieste
b) L’impostazione della risoluzione
del problema
c) L’efficacia della strategia
risolutiva
d) Lo sviluppo della risoluzione
e) Il controllo dei risultati
f) La completezza della risoluzione

Descrittori

Punteggio

Molto scarse

1

Lacunose

2

Frammentarie

3

Di base

3,5

Sostanzialmente
corrette

4

Corrette

4,5

Complete

5

Molto scarse

2

Inefficaci

2,5

Incerte e/o
meccaniche

3

Di base

3,5

Efficaci

4

Organizzate

4,5

Sicure e consapevoli

5

Punteggio
massimo

5

5

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Livello

Descrittori

Voto

Gravemente insufficiente

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali;
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed
esposizione inadeguati

1–3

Decisamente insufficiente

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa
capacità di gestire semplici procedure e calcoli; incapacità di
stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato

3–4

Insufficiente

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato

4–5

Non del tutto sufficiente

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo
e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica,
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre
adeguato

5–6

Sufficiente

Conoscenze adeguate, pure con qualche imprecisione; padronanza
nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio
accettabile

6

Discreto

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza nel calcolo,
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di
applicazione di regole; autonomia nell’ambito di semplici
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso.

6–7

Buono

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo;
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi;
riconoscimento di schemi; individuazione di semplici strategie di
risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio

7–8

Ottimo

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso
di dispositivi di controllo delle procedure; capacità di costruire
proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale

8 – 10

Rubriche di valutazione – Secondo biennio e monoennio finale
Competenze di asse

Indicatori

Descrittori dei livelli

Matematico

Base

Intermedio

Avanzato

L’allievo dimostra di
applicare la competenza
in modo assistito con
gestione essenziale

L’allievo dimostra di
sapersi
orientare
nell’applicare
la
competenza
con
discreta
padronanza
delle
conoscenze.
Assume atteggiamenti
collaborativi.

L’ allievo dimostra di
applicare la competenza in
modo

delle
conoscenze.
Dimostra atteggiamento
superficiale e/o
bisognoso
guida/controllo.

di

autonomo e consapevole
con buona padronanza
delle conoscenze. Assume
autonomamente
atteggiamenti
responsabili.

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Indicatori

Contenutistiche
Riguardano:

Conoscenze

e)
f)
g)
h)

Definizioni
Formule
Regole
Teoremi
Procedurali

Riguardano:
b) Procedimenti elementari

Riguardano:

Competenze

g) La comprensione delle richieste
h) L’impostazione della risoluzione
del problema
i) L’efficacia della strategia
risolutiva
j) Lo sviluppo della risoluzione
k) Il controllo dei risultati
l) La completezza della risoluzione

Descrittori

Punteggio

Molto scarse

1

Lacunose

2

Frammentarie

3

Di base

3,5

Sostanzialmente
corrette

4

Corrette

4,5

Complete

5

Molto scarse

2

Inefficaci

2,5

Incerte e/o
meccaniche

3

Di base

3,5

Efficaci

4

Organizzate

4,5

Sicure e consapevoli

5

Punteggio
massimo

5

5

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Livello

Descrittori

Voto

Gravemente insufficiente

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali;
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed
esposizione inadeguati

1–3

Decisamente insufficiente

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa
capacità di gestire semplici procedure e calcoli; incapacità di
stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato

3–4

Insufficiente

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato

4–5

Non del tutto sufficiente

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo
e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica,
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre
adeguato

5–6

Sufficiente

Conoscenze adeguate, pure con qualche imprecisione; padronanza
nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio
accettabile

6

Discreto

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza nel calcolo,
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di
applicazione di regole; autonomia nell’ambito di semplici
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso.

6–7

Buono

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo;
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi;
riconoscimento di schemi; individuazione di semplici strategie di
risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio

7–8

Ottimo

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso
di dispositivi di controllo delle procedure; capacità di costruire
proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale

8 – 10

