MATEMATICA - CRITERI DI CORREZIONE E DI VALUTAZIONE COMUNI
Voto

Giudizio sintetico

Non si impegna e non partecipa. Ha conoscenze nulle o
scarsissime. Non sa assolutamente svolgere nemmeno
1–2
semplici compiti. Se espone non esprime alcuna
conoscenza pertinente.
Si impegna in modo molto scarso e non partecipa. Ripete
le poche conoscenze in modo mnemonico e
3
frammentario. Non riesce a svolgere nemmeno semplici
compiti. Espone solo in forma incoerente con evidenti
errori.
Si impegna in modo saltuario e partecipa solo
occasionalmente. Ha conoscenze frammentarie e
superficiali. Commette diversi errori nell’esecuzione di
4
semplici compiti. Mostra grave incertezza e
frammentarietà
nell’esposizione
delle
proprie
conoscenze.
Si impegna in modo discontinuo e partecipa
distrattamente. Ha conoscenze solo superficiali. Mostra
spesso incertezza nell’esecuzione di semplici compiti.
5
Rielabora in modo impreciso e parziale le sue
conoscenze. Espone solo in modo poco appropriato, non
sempre coerente e spesso mnemonico.
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D
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Si impegna e partecipa sufficientemente. Ha conoscenze
essenziali. Non commette gravi errori nell’esecuzione di
semplici compiti. Rielabora in modo pressoché
accettabile, ma talvolta impreciso, le sue conoscenze.
Espone solo in modo generalmente coerente, ma con
qualche imprecisione.

Sufficiente

C
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Si impegna costantemente e dimostra attenzione e
interesse. Ha conoscenze abbastanza complete e
precise. Sa applicare le conoscenze in modo discreto.
Rielabora le sue conoscenze con coerenza e sufficiente
autonomia. Espone con chiarezza ed usa una
terminologia sufficientemente appropriata.

Discreto
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È attivo e costante nell’impegno; dimostra vivace
attenzione ed interviene in maniera pertinente. Possiede
conoscenze complete e precise. Applica le conoscenze
in modo puntuale. Sa effettuare analisi in modo
autonomo. Rielabora correttamente le sue conoscenze
ed è in grado di effettuare valutazioni personali. Espone
in forma coerente, appropriata e corretta.

È assiduo e costante nell’impegno; dimostra attenzione
ed interesse, interviene sempre in maniera pertinente e
partecipata costruttivamente. Ha conoscenze ampie,
rigorose e personali. Applica correttamente le
9 - 10 conoscenze ed effettua analisi complete ed approfondite.
Sa organizzare in modo autonomo e completo le
conoscenze ed effettua valutazioni corrette ed
approfondite. Espone con chiarezza e completezza,
usando una terminologia accurata.

B
Buono

Ottimo
o
Eccellente

A

