
ALLEGATO 2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA SULLE COMPETENZE LOGICO-
MATEMATICHE 
 

Competenza Descrittore Livello 

 

 

 
Riconosce i 

termini di un 

problema 

matematico 

in un 

contesto 

reale e 

individua 

strategie per 

risolverlo. 
 

Comprendere in modo consapevole il testo di un problema, 

individuando tutte e sole le informazioni significative. Elabora 

autonomamente e con creatività strategie risolutive. Applica 

rigorosamente la procedura, mantenendo il controllo sia sul 

processo sia sul risultato. Descrive accuratamente la procedura 

applicata, giustificando con precisione i passaggi. 

□ Livello 

avanzato 

Comprende il testo di un problema individuando la maggior parte 

delle informazioni significative. Elabora autonomamente le 

strategie risolutive. Applica con sicurezza le procedure 

mantenendo il controllo sul processo. Descrive la procedura 

applicata giustificando i passaggi. 

□ Livello 

intermedio 

Comprende il testo di un problema individuando alcune 

informazioni significative. Elabora autonomamente semplici 

strategie risolutive. Applica la procedura, ma senza mantenere il 

controllo né sul processo né sui risultati. Descrive la procedura 

applicata non giustificando sempre i passaggi. 

□ Livello  

base 

Comprende superficialmente il testo di un problema senza 

individuare le informazioni significative. Fatica ad elaborare in 

modo autonomo strategie risolutive. Applica con incertezza la 

procedura risolutiva senza mantenere il controllo né del processo 

né dei risultati. Descrive in modo sommario la procedura applicata 

senza giustificare i passaggi. 

□ Livello  

iniziale 

 

 

Utilizzare 

dati ed 

informazioni 

per 

interpretare 

e dare 

previsioni di 

eventi . 

Analizza e interpreta in modo corretto le rappresentazioni di dati 

per ricavare misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce 

e risolve problemi, anche complessi, in contesti diversi valutando 

tutte le informazioni e la loro coerenza. Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico e ne coglie sempre il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

□ Livello 

avanzato 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure 

di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie quasi 

sempre il rapporto con il linguaggio naturale. 

□ Livello 

intermedio 

Analizza e interpreta semplici rappresentazioni di dati per 

ricavare misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e 

risolve semplici problemi in alcuni contesti valutando parzialmente 

le informazioni e la loro coerenza.  Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico e fatica a cogliere il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

□ Livello  

base 

Analizza e interpreta con difficoltà rappresentazioni di dati per 

ricavare misure di variabilità e prendere decisioni. Risolve solo 

problemi in contesti semplici e con poche informazioni. L'uso del 

linguaggio matematico e il rapporto con il linguaggio naturale è 

ancora incerto. 

 

□ Livello  

iniziale 



 

 

 

 

 
Utilizzare 

grafici sia 

per 

rappresentar

e i dati e 

trarre 

conclusioni, 

sia per 

ricavare 

informazioni 

ed analizzarli 

in un 

contesto 

reale. 
 

Individua correttamente le situazioni in cui gli strumenti grafici 

sono utili per rappresentare e analizzare il problema. Confronta 

accuratamente rappresentazioni grafiche diverse per individuare 

quella più utile per le proprie analisi. Interpreta criticamente le 

rappresentazioni grafiche per estrapolare informazioni e fare 

considerazioni accurate sui dati. Valuta l'affidabilità a dei dati 

tramite considerazioni e ragionamenti matematici articolati. 

□ Livello 

avanzato 

Individua quasi sempre le situazioni in cui gli strumenti grafici 

sono utili per rappresentare e analizzare il problema. Confronta 

accuratamente rappresentazioni grafiche diverse, ma non sempre 

individua quella più utile per le proprie analisi. Interpreta in modo 

corretto le rappresentazioni grafiche per estrapolare 

informazioni e fare considerazioni sui dati. Valuta l'affidabilità 

dei dati tramite considerazioni accurate e semplici ragionamenti 

matematici. 

□ Livello 

intermedio 

Individua le situazioni in cui gli strumenti grafici sono utili per 

rappresentare analizzare il problema. Confronta rappresentazioni 

grafiche diverse, ma non sempre individua quella più utile per le 

proprie analisi. Interpreta le rappresentazioni grafiche per 

ricavare informazioni e fare semplici considerazioni sui dati. 

Valuta l'affidabilità dei dati talvolta in modo superficiali. 

□ Livello  

base 

Individua semplici situazioni in cui gli strumenti grafici sono utili 

per rappresentare e analizzare il problema. Fatica a confrontare 

le rappresentazioni grafiche diverse per individuare quelle più 

utili per le proprie analisi. Interpreta in modo approssimativo le 

rappresentazioni grafiche per ricavare le informazioni. L'uso del 

linguaggio matematico e il rapporto con il linguaggio naturale è 

ancora incerto. 

□ Livello  

iniziale 

 

 

 

 

 

 

 
Riconoscere 

gli algoritmi 

noti e 

utilizzarli 

per condurre 

calcoli e 

ragionamenti. 
 

 

Individua sempre l’algoritmo adeguato da applicare tra quelli che 

conosce. Stima con precisione il possibile esito di una procedura 

per analizzare criticamente il risultato ottenuto. Applica 

autonomamente procedure e ragionamenti portandoli a termine. 

Svolge calcoli con disinvoltura, applicando consapevolmente 

strategie per ottimizzare le operazioni. 

 

□ Livello 

avanzato 

Individua quasi sempre l’algoritmo adeguato da applicare tra quelli 

che conosce. Stima correttamente il possibile esito di una 

procedura. Applica procedure e ragionamenti e li porta a termine 

autonomamente. Svolge i calcoli applicando le strategie adeguate 

ad ottimizzare le operazioni. 

□ Livello 

intermedio 

Individua di solito l'algoritmo adeguato da applicare tra quelli che 

conosce. Stima il possibile esito di una procedura senza usarla per 

analizzare  criticamente il risultato ottenuto. Applica semplici 

procedure e ragionamenti, che a volte porta a termine. Riesce a 

svolgere i calcoli e le operazioni se applicati in modo meccanico. 

□ Livello  

base 

Fatica ad individuare l'algoritmo adeguato da applicare tra quelli 

che conosce. Stima con difficoltà il possibile esito di un 

procedimento. Applica in maniera poco autonoma la procedura e 

semplici ragionamenti. Riesce a svolgere semplici calcoli in modo 

meccanico. 

□ Livello  

iniziale 

 



 
 
 

Competenze Livello 

iniziale 

Livello 

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

QUESITO 1: Riconosce i termini di un problema matematico in un 

contesto reale e individua strategie per risolverlo. 

QUESITO 3: Utilizzare grafici sia per rappresentare i dati e trarre 

conclusioni, sia per ricavare informazioni ed analizzarli in un contesto 

reale. 

QUESITO 4: Riconoscere gli algoritmi noti e utilizzarli per condurre 

calcoli e ragionamenti. 

0-10 11/12/13/1

4 

15/16/17 18/19/20 

QUESITO 2: Utilizzare dati ed informazioni per interpretare dare 

previsioni di eventi. 

0-7 09/08/10 12/11/13 14/15 

 
 
 

Tabella valutazione competenza finale 

 

Competenza Traguardi per lo sviluppo della competenza Livello 

 

Risolve i problemi in 

situazioni reali 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, spiega il procedimento seguito, 

confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni. Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 

 

 

1□   2□  3□  4□ 

Livello 1: iniziale             Livello 2: base                  Livello 3: intermedio                  Livello 4: avanzato 

Punteggio complessivo____/75            Valutazione____________      Firma_________________ 

 

 

 Livello iniziale Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

Competenza 0-40 41-55 56-65 66-75 
 

Livello iniziale: voto da o a 5 

Livello base: voto da 5½ a 7 

Livello intermedio: voto da 7½ a 8½ 

Livello avanzato: voto da 9 a 10 
 

Tabella valutazione complessiva prova 

VOTO Punti 

10 73-75 

9 66-72 

8 58-65 

7 51-57 

6 43-50 

5 36-42 

4 0-35 

 


