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INDICATORI Descrittori Punti 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati e interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

Analizza in modo completo e pertinente la situazione 
problematica  5 

Analizza in modo adeguato e quasi completo la situazione 
problematica 4 

Analizza in modo abbastanza corretto ma non completo la 
situazione problematica  3 

Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, 
riuscendo a formulare solo alcune ipotesi 2 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera 
inesatta o parziale 1 

Individuare 
 

Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive e individuare la strategia più 

adatta. 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

6 

Individua strategie di lavoro complessivamente efficaci, 
sviluppandole in modo coerente 5 

Individua strategie di lavoro complessivamente efficaci, 
sviluppandole in modo comunque coerente 4 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo comunque coerente 3 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo poco coerente 2 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 
adeguate 1 

Sviluppare il processo risolutivo 
 

Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 5 

Applica le strategie scelte in maniera complessivamente 
appropriata 4 

Applica le strategie scelte commettendo alcuni errori 3 

Applica le strategie scelte commettendo molti errori 2 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 
completamente errata 1 

Argomentare 
Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei 

risultati. 

Argomenta in modo coerente e preciso 4 
Argomenta in modo coerente ma incompleto 3 

Argomenta in maniera frammentaria o non sempre 
coerente 2 

Non argomenta o argomenta in modo errato 1 
 PUNTEGGIO  

 
Voto (ottenuto dividendo per 2): ………………………….. 


