
Disciplina : 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento 

 
 
LIVELLO 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI 
 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la 
sc. Secondaria) 
 

- Possiede una conoscenza 
solo parziale o 
frammentaria dei principali 
argomenti. 

- Riesce ad impostare lo 
svolgimento solo di semplici 
esercizi risolvendoli in modo 
parziale o se guidato. 

- Utilizza in modo parziale, 
non sempre corretto, la 
terminologia, i simboli e le 
regole. 

- Si muove nel calcolo in 
modo incerto e confuso e 
con difficoltà stima il 
risultato di operazioni. 

 

- Riconosce le principali forme 
del piano e dello spazio e le 
rappresenta in modo non 
sempre preciso. 

- Formalizza dati e incognite solo 
se guidato e in situazioni 
semplici e note, non è 
autonomo nella risoluzione. 

- Utilizza in modo parziale, non 
sempre corretto, la 
terminologia, i simboli e le 
regole. 

 

- Riconosce parzialmente o se 
guidato relazioni significative. 

- Rappresenta relazioni 
attraverso tabelle e grafici in 
modo non sempre corretto. 

- Risulta incerto 
nell’applicazione delle 
regole in situazioni semplici. 
 

- Analizza e interpreta 
semplici dati in modo 
incerto. 

- Se guidato, sviluppa 
semplici deduzioni sui dati 
raccolti. 

- Se guidato utilizza le 
rappresentazioni grafiche. 

- Si orienta con difficoltà in 
situazioni di incertezza 
strutturate, con semplici 
valutazioni di tipo 
probabilistico. 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

- Possiede una conoscenza 
generale dei principali 
argomenti. 

- Risolve semplici esercizi, 
pervenendo 
autonomamente alla 
soluzione in situazioni 
semplici e note. 

- Utilizza in modo 
abbastanza corretto la 
terminologia, i simboli e le 
regole. 

- Si muove con qualche 
incertezza nel calcolo e 
talvolta stima il risultato di 
operazioni. 
 

- Riconosce e rappresenta in 
modo adeguato le forme del 
piano e dello spazio. 

- Imposta e risolve semplici 
problemi in situazioni note, 
denotando capacità esecutive. 

- Utilizza in modo semplice, ma 
corretto la terminologia, i 
simboli e le regole. 

 

- Riconosce relazioni 
significative in modo 
essenziale. 

- Rappresenta relazioni 
attraverso tabelle e grafici in 
modo adeguato. 

- Utilizza corrette strategie 
risolutive nell’applicazione 
delle regole, solo in 
situazioni semplici e note. 
 

- Analizza e interpreta dati in 
modo essenziale; 

- Sviluppa semplici deduzioni 
e ragionamenti in situazioni 
note; 

- Utilizza semplici 
rappresentazioni grafiche. 

- Si orienta, se guidato, in 
situazioni di incertezza con 
semplici valutazioni di tipo 
probabilistico. 



INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

- Possiede adeguate/sicure 
conoscenze degli 
argomenti trattati. 

- Risolve autonomamente 
esercizi, anche complessi, 
applicando correttamente 
le regole. 

- Utilizza in modo 
appropriato la terminologia 
e i simboli. 

- Si muove con autonomia 
nel calcolo e stima il 
risultato di operazioni. 

 

- Riconosce e rappresenta in 
modo appropriato le forme del 
piano e dello spazio e ne coglie 
le principali relazioni tra gli 
elementi. 

- Imposta e risolve problemi di 
livello medio/complesso. 

- Utilizza in modo corretto la 
terminologia, i simboli e le 
regole. 

 

- Riconosce relazioni 
significative in modo corretto. 

- Rappresenta relazioni 
attraverso tabelle e grafici in 
modo abbastanza sicuro. 

- Propone strategie  risolutive 
nelle  applicazioni, anche in 
situazioni non note. 
 

- Analizza e interpreta dati in 
modo corretto; 

- Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti in modo 
autonomo in situazioni note. 

- Utilizza rappresentazioni 
grafiche in modo 
generalmente corretto. 

- Si orienta in situazioni di 
incertezza con valutazioni di 
tipo probabilistico. 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

- Possiede complete e 
approfondite conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati. 

- Risolve esercizi complessi 
anche in modo originale. 

- Utilizza in modo 
consapevole e corretto la 
terminologia e i simboli. 

- Mostra capacità di sintesi, 
di critica e di rielaborazione 
personale. 

- Si muove con sicurezza e 
autonomia nel calcolo e 
stima il risultato di 
operazioni. 

 

- Riconosce e rappresenta in 
modo autonomo e completo le 
forme del piano e dello spazio e 
ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

- Imposta e risolve problemi 
complessi anche in modo 
personale. 

- Utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia, 
i simboli e le regole. 

 
 
 

- Riconosce relazioni 
significative in modo 
completo e corretto. 

- Rappresenta relazioni 
attraverso tabelle e grafici in 
modo autonomo e sicuro. 

- Propone strategie risolutive 
nelle applicazioni, anche in 
situazioni nuove e 
complesse. 
 
 

- Analizza e interpreta dati in 
modo autonomo e corretto; 

- Sviluppa deduzioni personali 
e ragionamenti anche in 
situazioni nuove e 
complesse. 

- Utilizza rappresentazioni 
grafiche in modo 
consapevole. 

- Si orienta con sicurezza in 
situazioni di incertezza con 
valutazioni di tipo 
probabilistico. 

 


