
Rubrica di valutazione di Matematica classe Prima secondaria 

Dimensioni 

della 

competenza ( 

nuclei 

tematici) 

ECCELLENTE AVANZATO  DISCRETO SUFFICIENTE QUASI 

SUFFICIENTE 
NON SUFFICIENTE 

10 9 7/8 6 5 4 



 

NUMERI 

Sa operare con i numeri 

interi e decimali con 

disinvoltura e sa 

applicare con estrema 

sicurezza le proprietà. 

 

Padroneggia i termini, le 

definizioni e utilizza in 

modo proficuo le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

con assoluta  correttezza 

il linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

completo e sistematico i 

termini e le definizioni; 

applica in modo 

produttivo le proprietà 

degli enti geometrici. 

 
Individua con sicurezza 

gli elementi di un 

problema e imposta 

procedimenti risolutivi 

anche diversificati. 

  

Sa usare procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare gli 

enti e le figure 

geometriche. 

Saper comprendere e 

usare correttamente il 

linguaggio matematico 
RELAZIONI 

NUMERI 

Sa operare con i 

numeri interi e 

decimali e sa 

applicare con 

sicurezza le 

proprietà. 

 

Conosce i termini, le 

definizioni e utilizza 

in modo appropriato 

le proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

con correttezza il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

completo i termini e 

le definizioni; applica 

con sicurezza le 

proprietà degli enti 

geometrici. 

 
Individua con 

sicurezza gli elementi 

di un problema e 

imposta i 

procedimenti 

risolutivi.  

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare 

gli enti e le figure 

geometriche. 

Saper comprendere e 

NUMERI 

Sa operare 

adeguatmente con i 

numeri interi e 

decimali e sa 

applicare con discreta 

sicurezza le 

proprietà. 

 

Conosce i termini, le 

definizioni e utilizza 

in modo adeguato le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

in modo adeguato  il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

adeguato i termini e 

le definizioni; sa 

applicare le proprietà 

degli enti geometrici. 

 
Individua gli 

elementi di un 

problema e imposta i 

procedimenti 

risolutivi qusi sempre 

corretti. 

 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare 

gli enti e le figure 

geometriche. 

NUMERI 

Sa operare 

sufficientemente con  

i numeri interi e 

decimali e sa 

applicare le principali 

proprietà. 

 

Conosce i termini 

essenziali e le 

principali definizioni; 

utilizza in modo non 

sempre adeguato le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

in modo non sempre 

adeguato  il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

quasi completo i 

termini e le 

definizioni;  applica 

le principli proprietà 

degli enti geometrici. 

 
Individua i principali  

elementi di un 

problema e imposta 

con sufficiente 

correttezza i 

procedimenti 

risolutivi. 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

NUMERI 

Opera con i numeri 

interi e decimali 

quasi sempre in modo 

corretto e sa applicare 

le principali proprietà 

solo se guidato. 

 

Conosce solo alcuni 

dei principali termini 

e definizioni; utilizza 

in modo non sempre 

corretto le proprietà 

degli enti matematici 

solo se guidato. 

Sa comprendere e usa 

in modo non sempre 

corretto  il linguaggio 

matematico.  

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce solo i 

termini e le 

definizioni principali;  

applica alcune 

proprietà degli enti 

geometrici solo se 

guidato. 

Individua solo 

alcuni elementi di 

un problema e 

imposta i 

procedimenti 

risolutivi solo se 

guidato. 

NUMERI 

Opera con difficoltà 

con i numeri interi e 

decimali; non sempre 

applica corretamente 

le principali proprietà 

anche se guidato. 

 

Riconosce solo alcuni 

dei principali termini 

e definizioni; utilizza 

in modo non 

adeguato le proprietà 

degli enti matematici 

anche se guidato. 

 

Comprende solo 

parzialmente il 

linguaggio 

matematico e lo usa 

solo se guidato. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce pochi 

termini e definizioni;  

non sempre applica le 

proprietà degli enti 

geometrici anche se 

guidato. 

 
Individua pochi 

elementi di un 

problema e imposta 

parzialmente i 

procedimenti 

risolutivi solo se 

guidato. 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 



   

     

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica di valutazione di Matematica classe Seconda secondaria 

Dimensioni 

della 

competenza ( 

nuclei 

tematici) 

ECCELLENTE AVANZATO  DISCRETO SUFFICIENTE QUASI 

SUFFICIENTE 
NON SUFFICIENTE 

10 9 7/8 6 5 4 



 

NUMERI 

Sa operare con i numeri 

reali assoluti con 

disinvoltura e sa 

applicare con estrema 

sicurezza le proprietà. 

 

Padroneggia i termini, le 

definizioni e utilizza in 

modo proficuo le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

con assoluta  correttezza 

il linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

completo e sistematico i 

termini e le definizioni; 

applica in modo 

produttivo le proprietà 

delle figure geometriche 

piane. 

 
Individua con sicurezza 

gli elementi di un 

problema e imposta 

procedimenti risolutivi 

anche diversificati. 

  

Sa usare procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare gli 

enti e le figure 

geometriche. 

Saper comprendere e 

usare correttamente il 

linguaggio matematico 

NUMERI 

Sa operare con i reali 

assoluti e sa applicare 

con sicurezza le 

proprietà. 

 

Conosce i termini, le 

definizioni e utilizza 

in modo appropriato 

le proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

con correttezza il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

completo i termini e 

le definizioni; applica 

con sicurezza le 

proprietà delle figure 

geometriche piane . 

 
Individua con 

sicurezza gli elementi 

di un problema e 

imposta i 

procedimenti 

risolutivi.  

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare 

gli enti e le figure 

geometriche. 

Saper comprendere e 

usare correttamente il 

linguaggio 

NUMERI 

Sa operare 

adeguatmente con i 

numeri reali assoluti  

e sa applicare con 

discreta sicurezza le 

proprietà. 

 

Conosce i termini, le 

definizioni e utilizza 

in modo adeguato le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

in modo adeguato  il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

adeguato i termini e 

le definizioni; sa 

applicare le proprietà 

delle figure 

geometriche piane. 

 
Individua gli 

elementi di un 

problema e imposta i 

procedimenti 

risolutivi qusi sempre 

corretti. 

 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare 

gli enti e le figure 

geometriche. 

NUMERI 

Sa operare 

sufficientemente con   

i numeri reali assoluti 

e sa applicare le 

principali proprietà. 

 

Conosce i termini 

essenziali e le 

principali definizioni; 

utilizza in modo non 

sempre adeguato le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

in modo non sempre 

adeguato  il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

quasi completo i 

termini e le 

definizioni;  applica 

le principali proprietà  

delle figure 

geometriche piane . 

 
Individua i principali  

elementi di un 

problema e imposta 

con sufficiente 

correttezza i 

procedimenti 

risolutivi. 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

NUMERI 

Opera con i numeri i 

reali assoluti  in 

modo corretto e sa 

applicare le principali 

proprietà solo se 

guidato. 

 

Conosce solo alcuni 

dei principali termini 

e definizioni; utilizza 

in modo non sempre 

corretto le proprietà 

degli enti matematici 

solo se guidato. 

Sa comprendere e usa 

in modo non sempre 

corretto  il linguaggio 

matematico.  

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce solo i 

termini e le 

definizioni principali;  

applica alcune 

proprietà delle figure 

geometriche piane  

solo se guidato. 

Individua solo 

alcuni elementi di 

un problema e 

imposta i 

procedimenti 

risolutivi solo se 

guidato. 

NUMERI 

Opera con difficoltà 

con i numeri i reali 

assoluti; non sempre 

applica corretamente 

le principali proprietà 

anche se guidato. 

 

Riconosce solo alcuni 

dei principali termini 

e definizioni; utilizza 

in modo non 

adeguato le proprietà 

degli enti matematici 

anche se guidato. 

 

Comprende solo 

parzialmente il 

linguaggio 

matematico e lo usa 

solo se guidato. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce pochi 

termini e definizioni;  

non sempre applica le 

proprietà delle figure 

geometriche piane  

anche se guidato. 

 
Individua pochi 

elementi di un 

problema e imposta 

parzialmente i 

procedimenti 

risolutivi solo se 

guidato. 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 



   

     

    

     

 

Rubrica di valutazione di Matematica classe Terza secondaria 
Dimensioni 

della 

competenza ( 

nuclei 

tematici) 

ECCELLENTE AVANZATO  DISCRETO SUFFICIENTE QUASI 

SUFFICIENTE 
NON SUFFICIENTE 

A B C D 



 

NUMERI 

Sa operare con i numeri 

reali con disinvoltura e 

sa applicare con estrema 

sicurezza le proprietà. 

 

Padroneggia i termini, le 

definizioni e utilizza in 

modo proficuo le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

con assoluta  correttezza 

il linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

completo e sistematico i 

termini e le definizioni; 

applica in modo 

produttivo le proprietà 

delle figure geometriche 

solide. 

 
Individua con sicurezza 

gli elementi di un 

problema e imposta 

procedimenti risolutivi 

anche diversificati. 

  

Sa usare procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare gli 

enti e le figure 

geometriche. 

Saper comprendere e 

usare correttamente il 

linguaggio matematico 
RELAZIONI 

NUMERI 

Sa operare con i reali  

e sa applicare con 

sicurezza le 

proprietà. 

 

Conosce i termini, le 

definizioni e utilizza 

in modo appropriato 

le proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

con correttezza il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

completo i termini e 

le definizioni; applica 

con sicurezza le 

proprietà delle figure 

geometriche solide . 

 
Individua con 

sicurezza gli elementi 

di un problema e 

imposta i 

procedimenti 

risolutivi.  

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare 

gli enti e le figure 

geometriche. 

Saper comprendere e 

usare correttamente il 

linguaggio 

NUMERI 

Sa operare 

adeguatmente con i 

numeri reali e sa 

applicare con discreta 

sicurezza le 

proprietà. 

 

Conosce i termini, le 

definizioni e utilizza 

in modo adeguato le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

in modo adeguato  il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

adeguato i termini e 

le definizioni; sa 

applicare le proprietà 

delle figure 

geometriche solide. 

 
Individua gli 

elementi di un 

problema e imposta i 

procedimenti 

risolutivi qusi sempre 

corretti. 

 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

Saper rappresentare 

gli enti e le figure 

geometriche. 

NUMERI 

Sa operare 

sufficientemente con   

i numeri reali e sa 

applicare le principali 

proprietà. 

 

Conosce i termini 

essenziali e le 

principali definizioni; 

utilizza in modo non 

sempre adeguato le 

proprietà degli enti 

matematici. 

 

Sa comprendere e usa 

in modo non sempre 

adeguato  il 

linguaggio 

matematico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce in modo 

quasi completo i 

termini e le 

definizioni;  applica 

le principali proprietà  

delle figure 

geometriche solide . 

 
Individua i principali  

elementi di un 

problema e imposta 

con sufficiente 

correttezza i 

procedimenti 

risolutivi. 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 

NUMERI 

Opera con i numeri i 

reali  in modo 

corretto e sa applicare 

le principali proprietà 

solo se guidato. 

 

Conosce solo alcuni 

dei principali termini 

e definizioni; utilizza 

in modo non sempre 

corretto le proprietà 

degli enti matematici 

solo se guidato. 

Sa comprendere e usa 

in modo non sempre 

corretto  il linguaggio 

matematico.  

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce solo i 

termini e le 

definizioni principali;  

applica alcune 

proprietà delle figure 

geometriche solide  

solo se guidato. 

Individua solo 

alcuni elementi di 

un problema e 

imposta i 

procedimenti 

risolutivi solo se 

guidato. 

NUMERI 

Opera con difficoltà 

con i numeri i reali ; 

non sempre applica 

corretamente le 

principali proprietà 

anche se guidato. 

 

Riconosce solo alcuni 

dei principali termini 

e definizioni; utilizza 

in modo non 

adeguato le proprietà 

degli enti matematici 

anche se guidato. 

 

Comprende solo 

parzialmente il 

linguaggio 

matematico e lo usa 

solo se guidato. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Conosce pochi 

termini e definizioni;  

non sempre applica le 

proprietà delle figure 

geometriche solide  

anche se guidato. 

 
Individua pochi 

elementi di un 

problema e imposta 

parzialmente i 

procedimenti 

risolutivi solo se 

guidato. 

 

Saper usare 

procedimenti di 

misura. 



 


